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02 SPECIALE
“STOP ALLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”
ABBATTIAMO LE BARRIERE, EVITIAMO DI 
CREARE OSTACOLI

Espressione di civiltà per accessibilità, 
comfort e sicurezza di un ambiente, 
di uno spazio per chiunque.



IL GEOMETRA 
PER IL GEOMETRA

NON TI SEI ANCORA ISCRITTO? 
ENTRA SUBITO NELLA RETE DEI PROFESSIONISTI!

 
Ci son già ben oltre 300 geometri iscritti. 

“Il geometra per il geometra” ha l’obiettivo di creare un “gruppo di servizio”, in grado 
di offrire prestazioni professionali specializzate. Iscriviti subito ed entra a far parte 

del nuovo network dei geometri appartenenti al Collegio di Verona.  
Non aspettare ancora, clicca qui sotto e compila il form!

Iscriviti subito

https://collegio.geometri.vr.it/il-geometra-per-il-geometra/
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CAP. I ┃ INTRODUZIONE

Introduzione
Il Collegio e la Società Cooperativa dei Geometri veronesi, 
con la loro attività, vivono da sempre in prima persona la quo-
tidianità socio-economica del territorio, interagendo con ini-
ziative propositive e stimoli di interesse e di sviluppo a favore 
della collettività.

In tale ottica, nell'ambito del programma di formazione con-
tinua, Collegio e Società Cooperativa sono stati nuovamente 
protagonisti, lo scorso 24 settembre all’Auditorium del Ban-
co BPM di Verona, di un interessante ed importante evento 
formativo dall’alta valenza tecnico-professionale e sociale, 
intitolato:
“STOP ALLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - AB-
BATTIAMO LE BARRIERE, EVITIAMO DI CREARE 
OSTACOLI”. 

Abbattere le barriere architettoniche, progettare in maniera in-
clusiva e porre un definitivo Stop alla possibilità di fruire libera-
mente degli spazi pubblici e privati, sono stati i temi sviluppati 
durante l’incontro. 
Il Collegio e la Società Cooperativa Geometri Veronesi hanno 
dedicato l’evento formativo a professionisti, amministrazioni 
e studenti. Infatti, con la partecipazione di esperti della ma-
teria, si è analizzata la tematica in modo concreto e pratico, 
focalizzando innanzitutto il significato e la natura della materia 
trattata, sotto molteplici aspetti: normativi, tecnici, sociali, cul-
turali e altresì di benessere e comfort in qualsiasi ambiente o 
luogo, per chiunque. 
Il tutto nell’ottica di portare un concreto ed utile contributo sia 
sotto l'aspetto tecnico-normativo che etico-sociale con l’o-
biettivo di sensibilizzare, formare, educare.
Un evento speciale del quale abbiano ritenuto opportuno ri-
portare, se pur sinteticamente, i contenuti e le attività svolte. 

INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DELL’EVENTO

Fiorenzo Furlani
Presidente del Collegio e della Società 
Cooperativa Geometri Veronesi

VIDEO MESSAGGIO ASSESSORE MANUELA LANZARIN

Manuela Lanzarin
Assessore a Sanità e Servizi sociali della Regione Veneto

L’assessore regionale al Sociale Manuela Lanzarin ha inviato 
un video messaggio in cui ha ribadito che non si può parlare 
di inclusione e accessibilità senza parlare delle barriere archi-
tettoniche che ostacolano la vita delle persone, disabili e non.
L’assessore ha ribadito che la Regione ha stanziato un mi-
lione di euro destinati ai Comuni che lavorano alla redazione 
dei Peba (Piani per Eliminazione delle Barriere Architettoniche)

SALUTI ISTITUZIONALI

Paolo Biscaro 
Consigliere delegato del Consiglio Nazionale Geometri e 
Geometri Laureati

Il Consiglio Nazionale Geometri: impegno a livello nazionale 
con uno specifico progetto per “L’abbattimento delle barriere 
architettoniche”.

Sara Agostini 
Dirigente dell’Istituto CAT geometri 
Cangrande della Scala di Verona

L’importanza della costante e concreta attività di collabora-
zione tra la Scuola ed il Collegio Geometri di Verona. 
In particolare la prof.ssa Agostini ha sottolineato il valore di 
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CAP. II ┃ PROGRAMMA

aver coinvolto gli studenti nella progettazione inclusiva di piaz-
za Fra’ Giovanni e dell’area dei giardini della Giarina. 

Un progetto che ha saputo coniugare due aspetti molto im-
portanti: far lavorare i ragazzi sul campo, in modo da farli im-
parare dall’esperienza, e poi farli lavorare per l’inclusività un 
tema fondamentale.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
“NEGOZIO ACCOGLIENTE. STO CON VERONA CITTÀ 
SENZA BARRIERE”

Ilaria Segala
Assessore alla Programmazione interventi per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche del comune di Verona

L’Assessore Segala ha illustrato l’iniziativa che ha come 
obiettivo quello di coinvolgere gli esercizi commerciali e 
artigianali di tutta Verona in un percorso compartecipato 
per rendere gli spazi accessibili a tutti. 

Per essere in grado di accogliere tutti i clienti con un’at-
tenzione agli anziani, ai genitori con carrozzina, ai disabili, 
ai loro accompagnatori e alle loro famiglie, dare un segna-
le forte di inclusione e cura. Con poco si possono davve-
ro ridurre tanti ostacoli, migliorare l’accessibilità di molti 
luoghi. Piccoli accorgimenti possono diventare grandi se-
gnali di attenzione.

Il progetto, promosso dall’Assessorato alla “Programma-
zione interventi per l’abbattimento delle barriere architet-
toniche” del comune di Verona, prevede una concreto 
coinvolgimento del Collegio Geometri di Verona con la 
collaborazione degli studenti dell’Istituto C.A.T. per geo-
metri di Verona Cangrande della Scala.

In tale occasione è stata presentato l’opuscolo “Negozio 

accogliente. Sto con Verona città senza barriere”. 
Nella pubblicazione è anche riportato un elenco delle 
principali opere utili per l’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche con la necessaria e correlata attività e disci-
plina edilizia. 
Si tratta di una pratica tabella riepilogativa denominata 
“Prontuario dei principali interventi volti all’elimi-
nazione delle barriere architettoniche negli esercizi  
commerciali”. 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO PER LA SISTEMA-
ZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’AIUOLA SPARTI-
TRAFFICO IN PIAZZA FRA’ GIOVANNI.
COMPRENDENTE UN PERCORSO DI COLLEGAMEN-
TO DA LUNGADIGE RE TEODORICO ATTRAVERSO I 
GIARDINI DELLA “GIARINA”, PIAZZA FRA’ GIOVANNI 
FINO A PIAZZA ISOLO, PER RENDERE L’AREA FRUI-
BILE DA CHIUNQUE

Prof. Aldo Romanelli e Studenti 
CAT Cangrande della Scala di Verona

Il prof. Romanelli ha illustrato l’intervento tecnico e l’attività di 
rilievo che gli studenti hanno realizzato nell’area dei giardini 
della Giarina.

“VERONA CITTÀ SENZA BARRIERE”. L’ACCADEMIA DI 
BELLE ARTI DI VERONA PROGETTA IL MARCHIO

Luisa Rama
Docente di progettazione grafica dell’Accademia di Belle Arti 
di Verona

La docente ha spiegato come sia stato importante per i ra-
gazzi impegnarsi nella progettazione grafica del logo che ha 
unito creatività a valore sociale del lavoro.
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CAP. II ┃ PROGRAMMA

L’ACCESSIBILITÀ E L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIE-
RE ARCHITETTONICHE. OPPORTUNITÀ CULTURALI, 
SOCIALI E LAVORATIVE

Paolo Nicolosi
Consigliere Consiglio Nazionale Geometri e 
Geometri Laureati

L’importanza del ruolo sociale del geometra che è sempre 
attento alle necessità della gente. 
È stato questo il centro dell’intervento di Paolo Nicolosi che 
ha messo in evidenza come il geometra possa diventare il 
tecnico esperto dell’accessibilità.

COSA PREVEDE LA LEGGE “I P.E.B.A., PROFILI DI DI-
RITTO AMMINISTRATIVO”

Dott. Matteo Pressi
Dottorando di Ricerca in Diritto Amministrativo, Dipartimento 
di Scienze Giuridiche - Università degli studi di Verona

LA PROGETTAZIONE INCLUSIVA: IL SENSO DELLA 
NORMATIVA SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Dott. Marco Andreoli
fondatore di Yeah

OLTRE LA NORMATIVA: 
COMPRENDERE I BISOGNI DELLE PERSONE PER 
PROGETTARE IN MODO ACCESSIBILE

Dott. Fabio Lotti
fondatore di Yeah

L’inserimento lavorativo per le persone con svantaggio: è nata 
con questi obiettivi Yeah che si occupa, ovviamente, anche di 
comprendere al meglio le necessità degli altri per rendere gli 
spazi, anche di lavoro, accessibili.

COME L’AMBIENTE DI LAVORO DETERMINA IL  
BENESSERE DI CHI LO ABITA E INFLUISCE SULLA 
SUA PRODUTTIVITÀ

D.ssa Margherita Pasini
Università di Verona Dipartimento di Scienze Umane

D.ssa Margherita Brondino
Università di Verona Dipartimento di Scienze Umane

Alessandro Ferrari
Mainardi Sistemi Verona

COSA CI IMPONE LA NORMA IN TEMA DI BARRIERE 
ARCHITETTONICHE CON ESTRAPOLAZIONE DEI PUN-
TI DELLA NORMA STESSA DM 236/89. I PRODOTTI PER 
IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE E LE SOLUZIONI 
SPECIALI CHE NON TUTTI SANNO CHE ESISTONO

Stefano Arvati
SMA Ascensori

L’attenzione del mercato a soddisfare le richieste dei clienti 
per facilitare l’accessibilità di luoghi pubblici e privati, è stato 
questo il fulcro dell’intervento. 
Non solo per persone disabili, ma anche per chi ha ridotta 
mobilità, come anziani e persone momentaneamente malate 
che vengono aiutate a superare, grazie alla tecnologia, ogni 
tipo di dislivello.
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CAP. III ┃ BARRIERE ARCHITETTONICHE

Considerazioni in tema di 
"barriere architettoniche"
Il progetto di un'opera, la realizzazione e la sistemazione di un 
ambiente e di uno spazio contemplano il rispetto di varie nor-
mative, al fine di soddisfare le esigenze per le quali le stesse 
sono destinate. Le esigenze riguardanti l'utilizzo ed il totale 
godimento diventano “illimitate” se il concetto di handicap – 
quale caratteristica dell'ambiente che impedisce a chiunque 
di poter entrare in relazione con lo stesso – viene esteso a 
tutti, eliminando la distorta versione e visione di

barriera architettonica = persona disabile

Va ribadito, invece, che un'opera, un ambiente o uno spazio 
senza ostacoli determinano accessibilità, comfort e sicu-
rezza ad ognuno, indipendentemente dal suo stato di salute.

In questa visione, giocano un ruolo determinante la profes-
sionalità e la sensibilità del tecnico professionista il quale, 
nell'ambito normativo-tecnologico-sociale, deve assumere 
questa metodologia progettuale, non come un'eccezione o 
una specificità ma come forma ordinaria. In questo modo il 
professionista assicura la propria prestazione per un prodotto 
finale rispondente ai bisogni di un maggior numero di utiliz-

zatori, indipendentemente dalle loro condizioni psico-fisiche. 
Questo si determina e si concretizza se il professionista nel 
redigere un progetto o nell’indicare una soluzione tiene pre-
sente, in particolare, i seguenti principi: equità e flessibilità 
d'uso / uso semplice ed intuitivo / informazioni acces-
sibili / sicurezza / sforzo fisico / dimensioni e spazio 
per l'uso.

È quindi evidente ed importante che in tema di “barriere ar-
chitettoniche”, il concetto di handicap non deve considerarsi 
come una caratteristica ascrivibile solamente alla persona, 
ma quale espressione antropologica e sociologica dell'am-
biente, in modo che chiunque possa entrare facilmente in re-
lazione con lo stesso.

Tutto ciò, dal punto di vista etico e razionale, pone inoltre il 
professionista di fronte ad alcuni elementi basilari:

• prestare attenzione alle innovazioni tecnologiche e nello 
stesso tempo essere attento osservatore alla società che 
lo circonda;

• progettare una costruzione o uno spazio che soddisfi ap-
pieno le esigenze della comunità di riferimento;

• avere la giusta capacità critica (secondo le diverse esi-
genze) di non considerare intoccabili i modelli e le dispo-
sizioni tecniche fissate, che sono frutto delle circostanze 
del momento e, pertanto, sono doverosamente innovabili 
e mutabili nel tempo.
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CAP. III ┃ BARRIERE ARCHITETTONICHE

Le attuali disposizioni di legge, sia a livello nazionale che re-
gionale, si pongono in modo concreto di innalzare il livello del-
la qualità edilizia ed urbanistica. L’obiettivo è prevenire ed eli-
minare gli ostacoli di ordine architettonico ed ambientale che 
possano arrecare pregiudizio al totale godimento dei diritti di 
qualsiasi persona, limitandone o impedendone l'integrazione 
sociale e la piena realizzazione o, comunque, la possibilità alla 
vita sia pubblica che privata, indipendentemente dallo stato 
di salute.

Progettare luoghi e costruzioni “senza barriere” contempla 
esigenze e soluzioni che possono idealmente essere “infini-
te”, anche alternative alle stesse disposizioni di legge le quali, 
infatti, non possono prevedere (come è giusto che sia) tut-
ti i casi, salvo licenziare una normativa di migliaia di articoli. 
Pertanto, ancor più in tema di “abbattimento delle barriere 
architettoniche”, si deve individuare la ratio e la natura della 
disciplina, cogliere cioè lo spirito e le intenzioni della normativa 
e ritenere giustificato ciò che risulta coerente con esse, senza 
timori o chiusure preconcette ed ideologiche.

Ma come suddetto, la materia in argomento comporta degli 
obiettivi e delle applicazioni che svariano ed agiscono all'in-
terno di un’ampia sfera normativa-tecnologica-sociale; sta di 
fatto che, anche in questo arco di tempo legislativo, rimango-
no ancora irrisolti alcuni dubbi ed interpretazioni della norma 
stessa. 

Nelle varie considerazioni e riflessioni riguardanti la presente te-
matica, anche per meglio incidere sulla sensibilità, non solo del 
professionista operante nel settore dell'edilizia ma di chiunque, 

si ritiene non superfluo ricordare anche quanto stabilisce e so-
prattutto insegna la Costituzione della Repubblica:

art. 2  
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”;

art. 3 
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davan-
ti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
È  compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'u-
guaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all'organizzazione politica, e economica e sociale del Paese”; 

art. 32 
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure 
gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 
legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti 
dal rispetto della persona umana”.
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Come già avvenuto per altre tematiche trattate con la pubbli-
cazione e divulgazione di utili “Strumenti Guida”, anche per 
tale occasione, in collaborazione e per gentile concessione 
dell’Assessorato alla Programmazione interventi per l’abbat-
timento delle barriere architettoniche del Comune di Verona,  
questo “speciale” de Il Geometra Veronese riporta integral-
mente l’OPUSCOLO GUIDA “Negozio accogliente. Sto con 
Verona città senza barriere” il cui contenuto, in particolare, è 
costituito da:        
“Le buone prassi” ed il “Prontuario dei principali inter-
venti edilizi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche 
negli esercizi commerciali”. 

A seguito dell’evento “STOP ALLE BARRIERE ARCHITET-
TONICHE - ABBATTIAMO LE BARRIERE, EVITIAMO DI 
CREARE OSTACOLI”, si coglie l’occasione per ringraziare 
tutti i protagonisti che hanno supportato questa iniziativa or-
ganizzata dai Geometri Veronesi. Siamo entusiasti dei nume-
rosi partecipanti intervenuti che hanno contribuito all'ottimo e 
significativo risultato della giornata. La condivisione di valori 
e la sinergia di attività, sono sicuramente tra gli elementi de-
terminanti per vincere sfide importanti a favore, e per il bene 
della società. Questo accade, quando i problemi e le difficoltà 
comuni si tramutano in un aspetto positivo: quello che unisce 
per abbattere qualsiasi tipo di ostacolo. 

Fiorenzo Furlani
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CAP. IV┃ FOTO GALLERY



CONSIGLI PRATICI PER UNA MIGLIORE 
ACCOGLIENZA DEI CLIENTI



Con grande piacere e senso di responsabilità abbiamo accolto l’in-
vito del Comune a prendere parte a questa iniziativa. Il Collegio 
Geometri si è messo a disposizione per supportare i commercianti 
in tutti gli aspetti tecnici utili a realizzare l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche all’interno delle attività, sia in fase preventiva 
che in fase di verifica, coinvolgendo per l’occasione gli studenti 
dell’Istituto CAT Cangrande della Scala di Verona.
È stato realizzato un prontuario dedicato agli esercenti che voglio-
no apportare modifiche all’interno delle proprie attività, così da 
far fronte all’eliminazione delle barriere architettoniche. Questo-
documento è consultabile nelle ultime pagine di questo libretto 
per conoscere più da vicino cosa e come fare. 
Progettare, realizzare e sistemare uno spazio significa rispettare 
diverse normative al fine di soddisfare le esigenze per le quali que-
sto è destinato, e nel caso specifico, quando a doverne trarre godi-
mento sono tutte le persone, allora diventa fondamentale eliminare 
ogni sorta di limite, rendendo ogni ambiente accessibile, sicuro e 
confortevole per tutti. A tal proposito riteniamo giochino un ruo-
lo determinante la professionalità e la sensibilità del professionista 
il quale deve assumere una metodologia progettuale che tenga 
conto dell’aspetto normativo e tecnologico e soprattutto sociale in 
modo da assicurare un risultato che risponda ai bisogni del maggior 
numero di utilizzatori possibili indipendentemente dalle condizioni 
psico – fisiche. Per fare questo il professionista deve tenere conto 
all’interno della stesura dei suoi progetti di diversi aspetti: l’equità 
e la flessibilità d’uso, un utilizzo semplice ed intuitivo dello spazio, 
fornire informazioni accessibili, creare un ambiente sicuro con il mi-
nor sforzo fisico e che abbia dimensioni adeguate. 
Il benessere della persona è sempre più centrale nella vita pro-
fessionale di tutti noi, il Collegio Geometri da sempre si impegna 
per agevolare i cittadini offrendo servizi e informazioni puntuali e 
confermando così la fattiva collaborazione che da anni c’è con il 
Comune di Verona. A tal proposito al Comune va il mio personale e 
sincero ringraziamento per avere anche in questa occasione dato 
fiducia al Collegio e alla categoria che con onore rappresento.

 
Geom. Fiorenzo Furlani 

Presidente Collegio Geometri 
e Geometri Laureati della Provincia di Verona

La parola “disabile” non identifica un gruppo a parte di persone. 
Infatti, ognuno di noi può essere disabile a compiere determinate 
azioni, abile per molte altre. Ci sono forme di disabilità immediata-
mente percepibili, altre che possono non essere evidenti o essere 
confuse con manifestazioni diverse (cardiopatie, allergie, ecc…).
Non dobbiamo dimenticare che alcune disabilità sono solo tem-
poranee, altre permanenti e che le persone anziane non amano 
essere considerate disabili, anche se l’età può comportare ridu-
zioni di mobilità, di vista, di udito. In generale possiamo dire che 
disabilità e malattia non vanno confuse e perciò una persona con 
disabilità non va considerata un malato.
La disabilità quindi, così legata all’evoluzione della vita di un esse-
re umano, non è altro che una normalità che si evolve, si modifica, 
quindi “una diversa normalità”.
Non è solo la condizione di salute che rende una persona disabile 
ma anche l’ambiente circostante può disabilitare chiunque entra 
in relazione con esso.
Ragion per cui, il cliente con disabilità non è diverso dagli altri 
clienti, anzi ha le stesse necessità ma richiede solo qualche accor-
tezza in più. Ad esempio l’attenzione al linguaggio è importante e 
nel parlare con queste persone si devono evitare espressioni che 
sono giudicate da molti particolarmente irritanti, se non addirittu-
ra offensive, quali ad esempio i termini “handicappato”o “diversa-
mente abile”.
Si consiglia di usare espressioni come“cliente con disabilità” oppu-
re “cliente con bisogni speciali”, ma sempre e prima di tutto dove-
te ricordare che avete davanti a voi una persona, un cliente.

Ing. Ilaria Segala 
Assessore alla Programmazione 

interventi per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche



Con grande piacere e senso di responsabilità abbiamo accolto l’in-
vito del Comune a prendere parte a questa iniziativa. Il Collegio 
Geometri si è messo a disposizione per supportare i commercianti 
in tutti gli aspetti tecnici utili a realizzare l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche all’interno delle attività, sia in fase preventiva 
che in fase di verifica, coinvolgendo per l’occasione gli studenti 
dell’Istituto CAT Cangrande della Scala di Verona.
È stato realizzato un prontuario dedicato agli esercenti che voglio-
no apportare modifiche all’interno delle proprie attività, così da 
far fronte all’eliminazione delle barriere architettoniche. Questo-
documento è consultabile nelle ultime pagine di questo libretto 
per conoscere più da vicino cosa e come fare. 
Progettare, realizzare e sistemare uno spazio significa rispettare 
diverse normative al fine di soddisfare le esigenze per le quali que-
sto è destinato, e nel caso specifico, quando a doverne trarre godi-
mento sono tutte le persone, allora diventa fondamentale eliminare 
ogni sorta di limite, rendendo ogni ambiente accessibile, sicuro e 
confortevole per tutti. A tal proposito riteniamo giochino un ruo-
lo determinante la professionalità e la sensibilità del professionista 
il quale deve assumere una metodologia progettuale che tenga 
conto dell’aspetto normativo e tecnologico e soprattutto sociale in 
modo da assicurare un risultato che risponda ai bisogni del maggior 
numero di utilizzatori possibili indipendentemente dalle condizioni 
psico – fisiche. Per fare questo il professionista deve tenere conto 
all’interno della stesura dei suoi progetti di diversi aspetti: l’equità 
e la flessibilità d’uso, un utilizzo semplice ed intuitivo dello spazio, 
fornire informazioni accessibili, creare un ambiente sicuro con il mi-
nor sforzo fisico e che abbia dimensioni adeguate. 
Il benessere della persona è sempre più centrale nella vita pro-
fessionale di tutti noi, il Collegio Geometri da sempre si impegna 
per agevolare i cittadini offrendo servizi e informazioni puntuali e 
confermando così la fattiva collaborazione che da anni c’è con il 
Comune di Verona. A tal proposito al Comune va il mio personale e 
sincero ringraziamento per avere anche in questa occasione dato 
fiducia al Collegio e alla categoria che con onore rappresento.

 
Geom. Fiorenzo Furlani 

Presidente Collegio Geometri 
e Geometri Laureati della Provincia di Verona

La parola “disabile” non identifica un gruppo a parte di persone. 
Infatti, ognuno di noi può essere disabile a compiere determinate 
azioni, abile per molte altre. Ci sono forme di disabilità immediata-
mente percepibili, altre che possono non essere evidenti o essere 
confuse con manifestazioni diverse (cardiopatie, allergie, ecc…).
Non dobbiamo dimenticare che alcune disabilità sono solo tem-
poranee, altre permanenti e che le persone anziane non amano 
essere considerate disabili, anche se l’età può comportare ridu-
zioni di mobilità, di vista, di udito. In generale possiamo dire che 
disabilità e malattia non vanno confuse e perciò una persona con 
disabilità non va considerata un malato.
La disabilità quindi, così legata all’evoluzione della vita di un esse-
re umano, non è altro che una normalità che si evolve, si modifica, 
quindi “una diversa normalità”.
Non è solo la condizione di salute che rende una persona disabile 
ma anche l’ambiente circostante può disabilitare chiunque entra 
in relazione con esso.
Ragion per cui, il cliente con disabilità non è diverso dagli altri 
clienti, anzi ha le stesse necessità ma richiede solo qualche accor-
tezza in più. Ad esempio l’attenzione al linguaggio è importante e 
nel parlare con queste persone si devono evitare espressioni che 
sono giudicate da molti particolarmente irritanti, se non addirittu-
ra offensive, quali ad esempio i termini “handicappato”o “diversa-
mente abile”.
Si consiglia di usare espressioni come“cliente con disabilità” oppu-
re “cliente con bisogni speciali”, ma sempre e prima di tutto dove-
te ricordare che avete davanti a voi una persona, un cliente.

Ing. Ilaria Segala 
Assessore alla Programmazione 

interventi per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche
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AMBIENTE ESTERNO  |  COME ARRIVARE

In sintesi

Approfondimento

Dare indicazioni sulle fermate dell’autobus e parcheggi riservati 
più vicini all’esercizio commerciale o all’albergo attraverso mate-
riale stampato reso disponibile all’interno dell’esercizio o scarica-
bile dalla rete internet;

• L’accoglienza inizia fuori dall’esercizio, attraverso una ade-
guata informazione; si deve percepire immediatamen-
te la zona da raggiungere con il veicolo e prevedere sem-
pre almeno un posto riservato alle persone con disabilità. 
Inserire le informazioni sulle pagine internet personali o del-
le associazioni di categoria o siti turistici facilita il raggiun-
gimento del luogo e predispone ad un rapporto positivo.  

• E’ bene che il posto riservato sia più vicino possibile alla strut-
tura. 

• Il parcheggio è il primo servizio di cui usufruisce il cliente e se 
non è presente, oppure ha caratteristiche insoddisfacenti, il 
primo giudizio sull’hotel o esercizio commerciale sarà sicura-
mente negativo.

• Ottimale come soluzione, quando tecnicamente possibile, è 
la costruzione di una copertura di una parte dell’area per favori-
re la salita e la discesa del cliente in carrozzina, o di un genitore 
con il neonato nel passeggino, qualora le condizioni atmosferi-
che siano pessime.

• Nell’area di parcheggio delle autovetture dei clienti, occor-
re evitare superfici in ghiaia, autobloccanti drenanti, ciottoli 
o terreno sabbioso che impediscono la mobilità dei clienti con 
difficoltà motorie, signore con i tacchi, genitori con il passeggi-
no, ecc….

• Nel caso di un albergo, l’albergatore deve custodire con at-
tenzione il mezzo con il quale il cliente è arrivato. Quindi, 
per rispondere alle esigenze degli automobilisti il parcheggio 
dovrà essere: o gratuito, o molto illuminato, o provvisto di 
adeguata segnaletica a terra per la limitazione dei posti auto, o 
con aree riservate ai clienti con disabilità.

• Se l’albergo ha un garage ed il 4 garage è interno alla struttura, 
è necessario avere un collegamento diretto e accessibile con 
la reception dell’albergo.

• Talvolta il percorso pedonale privato non è complanare ai par-
cheggi, vanno pertanto realizzati scivoli di collegamento, pre-
segnalati con zigrinatura della superficie e con pendenza mas-
sima del 5%.

• L’uso di transennature, aiuole, fioriere, cordoli o materiali di di-
versa fattura, percepibili acusticamente, possono svolgere 
la doppia funzione di guida-persone nel caso di clienti non ve-
denti, oppure delimitare in modo tangibile le aree riservate, im-
pedendo sconfinamenti di altri veicoli, che ridurrebbero lo spa-
zio di sosta e di manovra del cliente anziano con una disabilità 
motoria.
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AMBIENTE ESTERNO  |  COME ARRIVARE

In sintesi

Approfondimento

Dare indicazioni sulle fermate dell’autobus e parcheggi riservati 
più vicini all’esercizio commerciale o all’albergo attraverso mate-
riale stampato reso disponibile all’interno dell’esercizio o scarica-
bile dalla rete internet;

• L’accoglienza inizia fuori dall’esercizio, attraverso una ade-
guata informazione; si deve percepire immediatamen-
te la zona da raggiungere con il veicolo e prevedere sem-
pre almeno un posto riservato alle persone con disabilità. 
Inserire le informazioni sulle pagine internet personali o del-
le associazioni di categoria o siti turistici facilita il raggiun-
gimento del luogo e predispone ad un rapporto positivo.  

• E’ bene che il posto riservato sia più vicino possibile alla strut-
tura. 

• Il parcheggio è il primo servizio di cui usufruisce il cliente e se 
non è presente, oppure ha caratteristiche insoddisfacenti, il 
primo giudizio sull’hotel o esercizio commerciale sarà sicura-
mente negativo.

• Ottimale come soluzione, quando tecnicamente possibile, è 
la costruzione di una copertura di una parte dell’area per favori-
re la salita e la discesa del cliente in carrozzina, o di un genitore 
con il neonato nel passeggino, qualora le condizioni atmosferi-
che siano pessime.

• Nell’area di parcheggio delle autovetture dei clienti, occor-
re evitare superfici in ghiaia, autobloccanti drenanti, ciottoli 
o terreno sabbioso che impediscono la mobilità dei clienti con 
difficoltà motorie, signore con i tacchi, genitori con il passeggi-
no, ecc….

• Nel caso di un albergo, l’albergatore deve custodire con at-
tenzione il mezzo con il quale il cliente è arrivato. Quindi, 
per rispondere alle esigenze degli automobilisti il parcheggio 
dovrà essere: o gratuito, o molto illuminato, o provvisto di 
adeguata segnaletica a terra per la limitazione dei posti auto, o 
con aree riservate ai clienti con disabilità.

• Se l’albergo ha un garage ed il 4 garage è interno alla struttura, 
è necessario avere un collegamento diretto e accessibile con 
la reception dell’albergo.

• Talvolta il percorso pedonale privato non è complanare ai par-
cheggi, vanno pertanto realizzati scivoli di collegamento, pre-
segnalati con zigrinatura della superficie e con pendenza mas-
sima del 5%.

• L’uso di transennature, aiuole, fioriere, cordoli o materiali di di-
versa fattura, percepibili acusticamente, possono svolgere 
la doppia funzione di guida-persone nel caso di clienti non ve-
denti, oppure delimitare in modo tangibile le aree riservate, im-
pedendo sconfinamenti di altri veicoli, che ridurrebbero lo spa-
zio di sosta e di manovra del cliente anziano con una disabilità 
motoria.
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Se disponete di un’area riservata ai clienti, è un buon segnale di 
accoglienza il predisporre un’area riservata alle persone con disa-
bilità e donne in gravidanza;

Verificare che il percorso per raggiungere l’esercizio commerciale 
sia in buon stato e privo di ostacoli;

Le porte di accesso devono avere una larghezza minima di cm.80, 
intendendo per larghezza minima la luce netta a battente aperto;

Internamente, se è disponibile lo spazio, predisponete almeno 
una seduta per i clienti, consentendo il riposo delle pesone anzia-
ne, cardiopatiche, ecc.; 

ACCESSO ALLA STRUTTURA  |  PARCHEGGI

In sintesi

• Il benvenuto è spesso legato all’immagine esterna dell’edificio 
e alla modalità per raggiungerlo. Per esempio, molti alberghi e 
ristoranti collocati nel centro storico o in luoghi isolati, diven-
tano difficili da raggiungere se non vengono date, al momento 
della prenotazione, informazioni adeguate per facilitare l’arrivo.

• Il requisito di una corretta segnaletica che fornisca indicazioni pre-
cise su come raggiungere la struttura è importante soprattutto 
per le aziende agrituristiche che solitamente sono immerse nel-

la campagna e quindi meno facilmente raggiungibili. Nel caso di 
un b&b, l’abitazione privata che lo ospita deve risultare facilmen-
te individuabile e la scritta sul campanello chiara e ben leggibile.  
 
Per enfatizzare maggiormente l’accoglienza, alcuni alberghi 
usano un brillante tappeto rosso che accompagna l’ospite 
dall’ingresso alla hall; chi utilizza questa soluzione garantisce al 
cliente un formidabile effetto di accoglienza. 

• Attenzione che le passatoie e gli zerbini non siano a pelo lungo, 
che siano fissate su più punti e che non siano prevalenti rispet-
to alla normale pavimentazione: clienti claudicanti e anziani o 
clienti che utilizzano carrozzine trovano estremamente diffi-
coltoso percorrere tali camminamenti.

• La chiave per offrire un buon servizio è quella di trattare il clien-
te come vorreste essere trattati voi, quindi un sorriso e un at-
teggiamento ospitale verso il cliente serve a metterlo a proprio 
agio e quindi favorevolmente predisposto a superare le difficol-
tà più banali.

• Ricordate che gli ostacoli di natura fisica (dislivelli, spazi ristret-
ti, ecc.) creano disagio o “barriera” a chi ha difficoltà di deam-
bulazione o a chi usa la carrozzina perché impediscono il libero 
movimento e la piena fruibilità degli spazi. Quindi siate pronti 
a intervenire nel rimuovere ostacoli, ove possibile, o agevolare 
il cliente nel loro superamento, ascoltando i loro suggerimenti.

• Predisponete zone di seduta o d’appoggio ove fare accomodare 
i clienti.

• Ogni qualvolta si presenti un dislivello tra il piano esterno e 
quello interno di un edificio occorre prevedere delle soluzioni 
tecniche di accessibilità come le rampe, le piattaforme di di-
stribuzione e porte di dimensioni adeguate. Sono da evitare 
trattamenti verso la clientela che prevedono l’uso di ingressi 
secondari; l’ingresso deve essere principale per tutti e tutti de-
vono percepire lo stesso livello di accoglienza. 

• L’accesso principale deve, quando possibile, essere protetto 
dagli agenti atmosferici con una pensilina di riparo sufficien-
temente profonda (circa 2 mt.). La normativa consente che 
le soglie possano essere realizzate ad altezza massima di 25 
mm. Una buona accessibilità però viene garantita se la soglia 
viene eliminata o ridotta di dimensioni o raccordata smussando 
lo spigolo esterno esistente.

Approfondimento
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Se disponete di un’area riservata ai clienti, è un buon segnale di 
accoglienza il predisporre un’area riservata alle persone con disa-
bilità e donne in gravidanza;

Verificare che il percorso per raggiungere l’esercizio commerciale 
sia in buon stato e privo di ostacoli;

Le porte di accesso devono avere una larghezza minima di cm.80, 
intendendo per larghezza minima la luce netta a battente aperto;

Internamente, se è disponibile lo spazio, predisponete almeno 
una seduta per i clienti, consentendo il riposo delle pesone anzia-
ne, cardiopatiche, ecc.; 

ACCESSO ALLA STRUTTURA  |  PARCHEGGI

In sintesi

• Il benvenuto è spesso legato all’immagine esterna dell’edificio 
e alla modalità per raggiungerlo. Per esempio, molti alberghi e 
ristoranti collocati nel centro storico o in luoghi isolati, diven-
tano difficili da raggiungere se non vengono date, al momento 
della prenotazione, informazioni adeguate per facilitare l’arrivo.

• Il requisito di una corretta segnaletica che fornisca indicazioni pre-
cise su come raggiungere la struttura è importante soprattutto 
per le aziende agrituristiche che solitamente sono immerse nel-

la campagna e quindi meno facilmente raggiungibili. Nel caso di 
un b&b, l’abitazione privata che lo ospita deve risultare facilmen-
te individuabile e la scritta sul campanello chiara e ben leggibile.  
 
Per enfatizzare maggiormente l’accoglienza, alcuni alberghi 
usano un brillante tappeto rosso che accompagna l’ospite 
dall’ingresso alla hall; chi utilizza questa soluzione garantisce al 
cliente un formidabile effetto di accoglienza. 

• Attenzione che le passatoie e gli zerbini non siano a pelo lungo, 
che siano fissate su più punti e che non siano prevalenti rispet-
to alla normale pavimentazione: clienti claudicanti e anziani o 
clienti che utilizzano carrozzine trovano estremamente diffi-
coltoso percorrere tali camminamenti.

• La chiave per offrire un buon servizio è quella di trattare il clien-
te come vorreste essere trattati voi, quindi un sorriso e un at-
teggiamento ospitale verso il cliente serve a metterlo a proprio 
agio e quindi favorevolmente predisposto a superare le difficol-
tà più banali.

• Ricordate che gli ostacoli di natura fisica (dislivelli, spazi ristret-
ti, ecc.) creano disagio o “barriera” a chi ha difficoltà di deam-
bulazione o a chi usa la carrozzina perché impediscono il libero 
movimento e la piena fruibilità degli spazi. Quindi siate pronti 
a intervenire nel rimuovere ostacoli, ove possibile, o agevolare 
il cliente nel loro superamento, ascoltando i loro suggerimenti.

• Predisponete zone di seduta o d’appoggio ove fare accomodare 
i clienti.

• Ogni qualvolta si presenti un dislivello tra il piano esterno e 
quello interno di un edificio occorre prevedere delle soluzioni 
tecniche di accessibilità come le rampe, le piattaforme di di-
stribuzione e porte di dimensioni adeguate. Sono da evitare 
trattamenti verso la clientela che prevedono l’uso di ingressi 
secondari; l’ingresso deve essere principale per tutti e tutti de-
vono percepire lo stesso livello di accoglienza. 

• L’accesso principale deve, quando possibile, essere protetto 
dagli agenti atmosferici con una pensilina di riparo sufficien-
temente profonda (circa 2 mt.). La normativa consente che 
le soglie possano essere realizzate ad altezza massima di 25 
mm. Una buona accessibilità però viene garantita se la soglia 
viene eliminata o ridotta di dimensioni o raccordata smussando 
lo spigolo esterno esistente.

Approfondimento
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Gli spazi di primo accesso all’interno degli esercizi commerciali 
devono consentire la facile mobilità per una persona in
carrozzina;

Gli arredi destinati al frontdesk devono avere una porzione di essi 
con il piano superiore non più alto di cm. 100;

Verso il cliente con disabilità assumete sempre un atteggiamen-
to naturale: non è richiesta un’attenzione speciale ma un servizio 
professionale e di qualità che sia in grado di rispondere alle diver-
se esigenze.

Atrio e spazio per l’accoglienza

E’ buona norma illustrare al cliente non vedente o ipovedente lo 
spazio circostante e descrivere la disposizione dei prodotti.

Nel caso in cui la struttura offre un servizio di ristorazione e sono 
presenti clienti con problemi d’alimentazione, il personale deve 
essere informato del tipo di dieta che può essere offerto dal set-
tore ristorazione.

ATRIO E SPAZIO PER L’ACCOGLIENZA

In sintesi
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Gli spazi di primo accesso all’interno degli esercizi commerciali 
devono consentire la facile mobilità per una persona in
carrozzina;

Gli arredi destinati al frontdesk devono avere una porzione di essi 
con il piano superiore non più alto di cm. 100;

Verso il cliente con disabilità assumete sempre un atteggiamen-
to naturale: non è richiesta un’attenzione speciale ma un servizio 
professionale e di qualità che sia in grado di rispondere alle diver-
se esigenze.

Atrio e spazio per l’accoglienza

E’ buona norma illustrare al cliente non vedente o ipovedente lo 
spazio circostante e descrivere la disposizione dei prodotti.

Nel caso in cui la struttura offre un servizio di ristorazione e sono 
presenti clienti con problemi d’alimentazione, il personale deve 
essere informato del tipo di dieta che può essere offerto dal set-
tore ristorazione.

ATRIO E SPAZIO PER L’ACCOGLIENZA

In sintesi
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• L’ingresso deve essere luminoso e accogliente, deve profumare 
di fresco perché in esso gli ospiti possano trascorrere piacevol-
mente i momenti di attesa. Nel caso di un albergo o ristorante 
con sala di attesa, le poltrone devono essere comode e facili-
tare l’avvicinamento se non addirittura l’uso da parte dei clienti 
in carrozzina, tavoli da salotto facilmente raggiungibili da sedu-
ti, giornali e riviste disponibili e collocate in modo ben visibile.

• Deve essere data preferenza ad arredi non taglienti e privi di 
spigoli vivi.

• E’ il luogo dove il cliente riceve la prima impressione sul servizio 
offerto dall’albergo.

• Le caratteristiche dell’ingresso ideale:
•  una bella porta con pochi adesivi (autorizzati) ad  

altezza del viso e uno zerbino nuovo incassato,

•  un cartellone segnaletico con una frase di envenuto, indicante 
ogni servizio dell’albergo: bar,ristorante, sale, ascensori, pisci-
na, ecc… che facilital’orientamento del nuovo cliente,

•  mazzi di fiori freschi e piante importanti sistemate coerente-
mente con la struttura,

•  musica di sottofondo.

• Caratteristiche della hall sono anche la forma del banco, le do-
tazioni, le tecnologie di cui dispone. Non va sottovalutata l’e-
sigenza di avere una parte del ripiano facilmente raggiungibile 
parte del banco ad altezza raggiungibile dai clienti bassi di sta-
tura, bambini o clienti in carrozzina. I banconi e i piani di ap-
poggio utilizzati per le normali operazioni del pubblico devono 
essere predisposti in modo che almeno una parte di essi sia uti-
lizzabile da persona su sedia a ruote, permettendole di espleta-
re tutti i servizi (altezza pari a 100 cm.);

• In presenza di bussole, percorsi obbligati, etc., per accedere alla 
hall, occorre che questi siano dimensionati e manovrabili in 
modo da garantire il passaggio di una sedia a ruote, di un pas-

Approfondimento seggino o una persona con le grucce; eventuali sistemi di aper-
tura e chiusura, se automatici, devono essere temporizzati in 
modo da permettere un agevole passaggio anche da parte di 
anziani o clienti claudicanti

• Verso il cliente con disabilità assumete sempre un atteggia-
mento naturale: non è richiesta un’attenzione speciale ma un 
servizio professionale e di qualità che sia in grado di risponde-
re alle diverse esigenze.

• Ricordate che è preferibile chiedere prima di aiutare: la persona 
con disabilità va messa nelle condizioni di agire il più possibi-
le in modo autonomo. In generale se avrà bisogno di aiuto lo 
chiederà direttamente.

• Nel caso di un albergo, assegnate camere facilmente raggiun-
gibili, riducendo al minimo la distanza da percorrere. La scelta 
dovrà favorire quelle vicino all’ascensore e ai servizi. Se man-
ca l’ascensore assegnate le stanze al livello più facilmente rag-
giungibile (piano terra, rialzati, ecc.), per ragioni di sicurezza è 
bene prevedere la camera nelle vicinanze di un luogo sicuro o 
all’uscita di sicurezza comunque accessibile.

• Non sottovalutate mai gli aspetti connessi alla sicurezza dei 
clienti. All’arrivo del cliente spiegate di persona (e ove possibi-
le fornite un pieghevole) le procedure di evacuazione attuate 
nella struttura in caso di incendio, con riferimento alla camera 
dove sarà alloggiato e ai servizi, indicando l’ubicazione di luo-
ghi sicuri statici. (Si ricorda che il luogo sicuro statico acces-
sibile è in ambiente protetto, resistente al fuoco, facilmente 
raggiungibile in modo autonomo da parte delle persone con di-
sabilità per attendere i soccorsi) o delle vie di fuga accessibili. 
Nel fare questo tenete conto di quanto esposto in precedenza 
a proposito delle esigenze legate alle diverse esigenze.

• Se il cliente è una persona non udente o ipoudente, fornite, su 
sua richiesta, un sistema di allarme dotato di sistema vibratile. 
Infatti, molte persone non possono essere svegliate dai comu-
ni allarmi antincendio a causa di un deficit uditivo. I rilevatori 
di fumo per non udenti o difficoltà uditive, sono dotati di luci 
stroboscopiche ad alta intensità e di cuscino vibrante per sve-
gliare una persona nel caso suoni l’allarme principale. Esistono 
modelli di allarmi senza fili per comunicare una situazione di al-
larme ai clienti non udenti o con deficit uditivi. Il sistema, quan-

Atrio e spazio per l’accoglienzaAtrio e spazio per l’accoglienza
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• L’ingresso deve essere luminoso e accogliente, deve profumare 
di fresco perché in esso gli ospiti possano trascorrere piacevol-
mente i momenti di attesa. Nel caso di un albergo o ristorante 
con sala di attesa, le poltrone devono essere comode e facili-
tare l’avvicinamento se non addirittura l’uso da parte dei clienti 
in carrozzina, tavoli da salotto facilmente raggiungibili da sedu-
ti, giornali e riviste disponibili e collocate in modo ben visibile.

• Deve essere data preferenza ad arredi non taglienti e privi di 
spigoli vivi.

• E’ il luogo dove il cliente riceve la prima impressione sul servizio 
offerto dall’albergo.

• Le caratteristiche dell’ingresso ideale:
•  una bella porta con pochi adesivi (autorizzati) ad  

altezza del viso e uno zerbino nuovo incassato,

•  un cartellone segnaletico con una frase di envenuto, indicante 
ogni servizio dell’albergo: bar,ristorante, sale, ascensori, pisci-
na, ecc… che facilital’orientamento del nuovo cliente,

•  mazzi di fiori freschi e piante importanti sistemate coerente-
mente con la struttura,

•  musica di sottofondo.

• Caratteristiche della hall sono anche la forma del banco, le do-
tazioni, le tecnologie di cui dispone. Non va sottovalutata l’e-
sigenza di avere una parte del ripiano facilmente raggiungibile 
parte del banco ad altezza raggiungibile dai clienti bassi di sta-
tura, bambini o clienti in carrozzina. I banconi e i piani di ap-
poggio utilizzati per le normali operazioni del pubblico devono 
essere predisposti in modo che almeno una parte di essi sia uti-
lizzabile da persona su sedia a ruote, permettendole di espleta-
re tutti i servizi (altezza pari a 100 cm.);

• In presenza di bussole, percorsi obbligati, etc., per accedere alla 
hall, occorre che questi siano dimensionati e manovrabili in 
modo da garantire il passaggio di una sedia a ruote, di un pas-

Approfondimento seggino o una persona con le grucce; eventuali sistemi di aper-
tura e chiusura, se automatici, devono essere temporizzati in 
modo da permettere un agevole passaggio anche da parte di 
anziani o clienti claudicanti

• Verso il cliente con disabilità assumete sempre un atteggia-
mento naturale: non è richiesta un’attenzione speciale ma un 
servizio professionale e di qualità che sia in grado di risponde-
re alle diverse esigenze.

• Ricordate che è preferibile chiedere prima di aiutare: la persona 
con disabilità va messa nelle condizioni di agire il più possibi-
le in modo autonomo. In generale se avrà bisogno di aiuto lo 
chiederà direttamente.

• Nel caso di un albergo, assegnate camere facilmente raggiun-
gibili, riducendo al minimo la distanza da percorrere. La scelta 
dovrà favorire quelle vicino all’ascensore e ai servizi. Se man-
ca l’ascensore assegnate le stanze al livello più facilmente rag-
giungibile (piano terra, rialzati, ecc.), per ragioni di sicurezza è 
bene prevedere la camera nelle vicinanze di un luogo sicuro o 
all’uscita di sicurezza comunque accessibile.

• Non sottovalutate mai gli aspetti connessi alla sicurezza dei 
clienti. All’arrivo del cliente spiegate di persona (e ove possibi-
le fornite un pieghevole) le procedure di evacuazione attuate 
nella struttura in caso di incendio, con riferimento alla camera 
dove sarà alloggiato e ai servizi, indicando l’ubicazione di luo-
ghi sicuri statici. (Si ricorda che il luogo sicuro statico acces-
sibile è in ambiente protetto, resistente al fuoco, facilmente 
raggiungibile in modo autonomo da parte delle persone con di-
sabilità per attendere i soccorsi) o delle vie di fuga accessibili. 
Nel fare questo tenete conto di quanto esposto in precedenza 
a proposito delle esigenze legate alle diverse esigenze.

• Se il cliente è una persona non udente o ipoudente, fornite, su 
sua richiesta, un sistema di allarme dotato di sistema vibratile. 
Infatti, molte persone non possono essere svegliate dai comu-
ni allarmi antincendio a causa di un deficit uditivo. I rilevatori 
di fumo per non udenti o difficoltà uditive, sono dotati di luci 
stroboscopiche ad alta intensità e di cuscino vibrante per sve-
gliare una persona nel caso suoni l’allarme principale. Esistono 
modelli di allarmi senza fili per comunicare una situazione di al-
larme ai clienti non udenti o con deficit uditivi. Il sistema, quan-
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do rileva il suono dell’allarme antincendio provvede ad attivare 
un mini cuscino vibrante posizionato sotto il cuscino della per-
sona che sta riposando; funziona anche come sveglia.

• E’ buona norma accompagnare il cliente non vedente o ipove-
dente nella presa di conoscenza della camera in cui soggiornerà 
e delle parti d’uso comune della struttura. Descrivetegli l’ubi-
cazione degli spazi, i vari servizi offerti e con maggiori dettagli 
la camera che andrà a occupare e ciò che si trova al suo interno. 

• Offrite al cliente, se accompagnato, la possibilità di avere ca-
mere comunicanti o contigue con l’accompagnatore; se l’ac-
compagnatore è un coniuge, assegnate una camera matrimo-
niale: la più grande.

• Per clienti con problemi d’allergie o di tipo respiratorio si rac-
comanda di fornire la camera più adatta (stanza anallergica o 
stanza per non fumatori) a seconda delle esigenze manifesta-
te dal cliente.

• Tra i vari servizi è utile poter fornire ai clienti informazioni su 
possibili mete turistiche e sui servizi del territorio, con i mezzi 
di trasporto relativi, comprendenti anche notizie sull’accessibi-
lità.

• Integrate, se possibile, il normale materiale informativo distri-
buito nei servizi di ricevimento, con le guide d’accessibilità 
eventualmente pubblicate nella città, nella provincia, nella re-
gione di riferimento. Sarà un “plus” sicuramente apprezzato dal-
la clientela della struttura ricettiva. 

• Nel caso in cui la struttura offre un servizio di ristorazione e 
sono presenti clienti con problemi d’alimentazione, il personale 
deve essere informato del tipo di dieta che può essere offer-
to dal settore ristorazione. Potrà essere compilata una scheda 
apposita con le esigenze alimentari del cliente che sarà un im-
portante riferimento per il personale della cucina, i camerieri 
di sala e il personale che effettua servizio in camera.

COLLEGAMENTI VERTICALI

In sintesi

Dentro all’ascensore, un avvisatore acustico al piano di arrivo fa-
cilita l’orientamento dei clienti che non conoscono la struttura. 
I comandi dell’ascensore devono avere caratteri alfanumerici in 
rilievo e in Braille.

Una rampa accessibile e comoda a tutti deve avere una penden-
za non superiore al 5%, ovvero ogni 5 cm. di dislivello, uno svilup-
po in lunghezza della rampa di 1 m.

Atrio e spazio per l’accoglienza
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do rileva il suono dell’allarme antincendio provvede ad attivare 
un mini cuscino vibrante posizionato sotto il cuscino della per-
sona che sta riposando; funziona anche come sveglia.

• E’ buona norma accompagnare il cliente non vedente o ipove-
dente nella presa di conoscenza della camera in cui soggiornerà 
e delle parti d’uso comune della struttura. Descrivetegli l’ubi-
cazione degli spazi, i vari servizi offerti e con maggiori dettagli 
la camera che andrà a occupare e ciò che si trova al suo interno. 

• Offrite al cliente, se accompagnato, la possibilità di avere ca-
mere comunicanti o contigue con l’accompagnatore; se l’ac-
compagnatore è un coniuge, assegnate una camera matrimo-
niale: la più grande.

• Per clienti con problemi d’allergie o di tipo respiratorio si rac-
comanda di fornire la camera più adatta (stanza anallergica o 
stanza per non fumatori) a seconda delle esigenze manifesta-
te dal cliente.

• Tra i vari servizi è utile poter fornire ai clienti informazioni su 
possibili mete turistiche e sui servizi del territorio, con i mezzi 
di trasporto relativi, comprendenti anche notizie sull’accessibi-
lità.

• Integrate, se possibile, il normale materiale informativo distri-
buito nei servizi di ricevimento, con le guide d’accessibilità 
eventualmente pubblicate nella città, nella provincia, nella re-
gione di riferimento. Sarà un “plus” sicuramente apprezzato dal-
la clientela della struttura ricettiva. 

• Nel caso in cui la struttura offre un servizio di ristorazione e 
sono presenti clienti con problemi d’alimentazione, il personale 
deve essere informato del tipo di dieta che può essere offer-
to dal settore ristorazione. Potrà essere compilata una scheda 
apposita con le esigenze alimentari del cliente che sarà un im-
portante riferimento per il personale della cucina, i camerieri 
di sala e il personale che effettua servizio in camera.

COLLEGAMENTI VERTICALI

In sintesi

Dentro all’ascensore, un avvisatore acustico al piano di arrivo fa-
cilita l’orientamento dei clienti che non conoscono la struttura. 
I comandi dell’ascensore devono avere caratteri alfanumerici in 
rilievo e in Braille.

Una rampa accessibile e comoda a tutti deve avere una penden-
za non superiore al 5%, ovvero ogni 5 cm. di dislivello, uno svilup-
po in lunghezza della rampa di 1 m.
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Le rampe di scale dovrebbero avere sempre un corrimano per 
lato; con pochi gradini (3/4) basta un corrimano.

In presenza di gradini isolati è bene presegnalarli con colori cro-
maticamente visibili.

Accertatevi che le fonti di illuminazione naturale o artificiale non 
creino una falsa percezione dell’ostacolo.

Gli ascensori

• Ormai grossi esercizi commerciali e gli alberghi sono dotati di 
ascensore; l’ascensore non è più solo uno strumento di traspor-
to, è qualcosa di più: un modo per riconoscere la qualità e il li-
vello del servizio offerto.

• Un errato dimensionamento dell’ascensore, una illuminazione 
non adatta o scarsa, materiali di rivestimento non adeguati, 
creano nell’ospite una predisposizione psicologica critica per i 
successivi ambienti verso cui è diretto.

• Gli specchi interni abbassano il senso di claustrofobia, mentre 
una musica di sottofondo e la presenza di citofoni per la comu-
nicazione con l’esterno danno un senso di sicurezza all’uten-
te smarrito o con difficoltà sensoriali.

• Un avvisatore acustico al piano di arrivo facilita l’orientamento 
di tutti i clienti ma se all’apertura della porta automatizzata leg-
giamo sul muro frontale e a caratteri cubitali il numero del pia-
no, sicuramente rendiamo l’ambiente molto percettivo e sicuro.

• La normativa sull’accessibilità dell’ascensore prevede che il si-
stema di autolivellamento debba avere una tolleranza massima 
inferiore a +/- 6 mm.

• Il consiglio è di rispettare questa indicazione, nel caso di un 
ascensore di dimensioni accessibili; diventa un obbligo quando 
le dimensioni della cabina e della porta sono ridotte e non con-
sentono un’adeguata spinta del mezzo, quindi il superamento 
della differenza di livello da parte delle ruote piroettanti anteriori. 

• La bottoniera, dovrebbe avere le indicazioni alfanumeriche in 
rilievo e la traduzione in Braille per consentirne l’uso anche alle 
persone non vedenti.

• Quando il dislivello fra i piani viene superato da pochi gradini 
(circa 1 mt.), la soluzione idonea è l’utilizzo della piattaforma 
elevatrice.

Approfondimento

Collegamenti verticali Collegamenti verticali
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Le rampe di scale dovrebbero avere sempre un corrimano per 
lato; con pochi gradini (3/4) basta un corrimano.

In presenza di gradini isolati è bene presegnalarli con colori cro-
maticamente visibili.

Accertatevi che le fonti di illuminazione naturale o artificiale non 
creino una falsa percezione dell’ostacolo.

Gli ascensori

• Ormai grossi esercizi commerciali e gli alberghi sono dotati di 
ascensore; l’ascensore non è più solo uno strumento di traspor-
to, è qualcosa di più: un modo per riconoscere la qualità e il li-
vello del servizio offerto.

• Un errato dimensionamento dell’ascensore, una illuminazione 
non adatta o scarsa, materiali di rivestimento non adeguati, 
creano nell’ospite una predisposizione psicologica critica per i 
successivi ambienti verso cui è diretto.

• Gli specchi interni abbassano il senso di claustrofobia, mentre 
una musica di sottofondo e la presenza di citofoni per la comu-
nicazione con l’esterno danno un senso di sicurezza all’uten-
te smarrito o con difficoltà sensoriali.

• Un avvisatore acustico al piano di arrivo facilita l’orientamento 
di tutti i clienti ma se all’apertura della porta automatizzata leg-
giamo sul muro frontale e a caratteri cubitali il numero del pia-
no, sicuramente rendiamo l’ambiente molto percettivo e sicuro.

• La normativa sull’accessibilità dell’ascensore prevede che il si-
stema di autolivellamento debba avere una tolleranza massima 
inferiore a +/- 6 mm.

• Il consiglio è di rispettare questa indicazione, nel caso di un 
ascensore di dimensioni accessibili; diventa un obbligo quando 
le dimensioni della cabina e della porta sono ridotte e non con-
sentono un’adeguata spinta del mezzo, quindi il superamento 
della differenza di livello da parte delle ruote piroettanti anteriori. 

• La bottoniera, dovrebbe avere le indicazioni alfanumeriche in 
rilievo e la traduzione in Braille per consentirne l’uso anche alle 
persone non vedenti.

• Quando il dislivello fra i piani viene superato da pochi gradini 
(circa 1 mt.), la soluzione idonea è l’utilizzo della piattaforma 
elevatrice.

Approfondimento
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• La piattaforma è utile per il sollevamento della persona in car-
rozzina e si adatta perfettamente ad ambienti diversi, perchè 
di poco ingombro e quindi difficilmente percepibile all’occhio, 
cosa che lo rende esteticamente più accettabile. Di semplice 
funzionamento e di poco ingombro è la piattaforma elevatri-
ce collocata su due bracci a compasso e dotata di un motore 
pneumatico a bassa tensione.

• L’apparecchio, facilmente azionabile dal fruitore, può raggiun-
gere la massima altezza in 20 secondi. 

Le rampe

• Troppo spesso la rampa di accesso all’edificio o lo scivolo, se 
il manufatto è di modeste dimensioni, risulta essere estetica-
mente un volume a se stante. L’intervento risulta essere este-
ticamente sgradevole quando all’opera edilizia non si dà suffi-
ciente valore, ovvero lo si considera una forzatura per rispettare 
la norma. Se l’ingresso all’albergo rappresenta un primo segna-
le dell’ospitalità, una brutta rampa, di forte impatto estetico, 
produce una reazione psicologica negativa per chiunque vi ac-
ceda.

• Se si tratta di ristrutturazione, il manufatto deve essere ma-
scherato e abbellito con materiali e finiture di buon livello, se 
si tratta di un nuovo progetto, la soluzione risulterà sicuramen-
te più semplice e inserita nel contesto edilizio. L’accessibili-
tà dell’edificio non deve mai essere letta come una restrizione 
progettuale ma bensì come uno stimolo per individuare solu-
zioni interessanti e soprattutto funzionali. Qualsiasi sia la quali-
tà dell’intervento, comunque deve essere prevista una segnale-
tica discreta ma funzionale che indica l’accesso alternativo.

• Va inoltre sottolineato che il superamento di un dislivello 
deve prevedere in fase progettuale sempre due soluzioni: la re-
alizzazione di una rampa e la costruzione di gradini. Se è vero 
infatti che la rampa è indispensabile per una persona in carroz-
zina, è altresì vero che è fonte di pericolo per i restanti uten-
ti, soprattutto se presenta una pendenza accentuata, non è 
protetta da agenti atmosferici, non è dotata di corrimani e pre-
senta una pavimentazione sdrucciolevole.

• La rampa va presegnalata, come pure la presenza del gradino 
frontale ad essa, per impedire infortuni ai non vedenti.

Le scale

• Le rampe di scale, oltre a presentarsi come barriere inaccessibili 
per i clienti in carrozzina, sono uno dei luoghi più comuni di in-
cidenti per chiunque; questa è una delle ragioni per cui sono da 
evitare le scale a chiocciola o con pedata di forma non rettan-
golare, l’andamento dei gradini deve essere il più possibile re-
golare e costante nel rapporto alzata/pedata.

• Sulle scale va inserito un corrimano su entrambi i lati, se esse 
vengono usate frequentemente da bambini è necessario pre-
vedere una seconda coppia di corrimano ad altezza minore.

• Il corrimano non è un accessorio futile è un ausilio utile per 
chiunque. Un corrimano rigido, non a corda, possibilmente pre-
sente su entrambi i lati della scala, da sicurezza al cliente, pre-
viene possibili infortuni e, soprattutto per alcuni clienti anziani 
o con difficoltà di equilibro diventa veramente indispensabile. 
Il corrimano è un’ottimo indicatore di orientamento per i clienti 
ipovedenti che vogliono muoversi in autonomia.

• E’ importante ricordare che la presenza isolata di gradini, so-
prattutto se non sono ben visibili, è fonte di pericolo, come 
pure la costruzione del gradino con l’alzata aperta che facilita le 
situazioni di inciampo.

• Da non sottovalutare è l’uso di una corretta illuminazione late-
rale affinché non vi siano ombre che possono sviare l’utente; 
sono da evitarsi, nei luoghi pubblici, interruttori a tempo.

• Fonte di inciampo possono essere tappeti, zerbini non incassati, 
guide di colore uniforme o trattamenti che inducono allo sci-
volamento. L’uso di materiale antisdrucciolo per la costruzione 
delle rampe è d’obbligo, sono sconsigliate invece le strisce anti-
sdrucciolo autoadesive o che comunque sbordano dal gradino.

• In presenza di clienti con difficoltà motorie mostrate le facilita-
zioni presenti nella struttura soprattutto per quanto riguarda il 
superamento dei dislivelli: dove si trovano gli ascensori, dove è 
collocato lo scivolo per raggiungere un servizio, come si
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• La piattaforma è utile per il sollevamento della persona in car-
rozzina e si adatta perfettamente ad ambienti diversi, perchè 
di poco ingombro e quindi difficilmente percepibile all’occhio, 
cosa che lo rende esteticamente più accettabile. Di semplice 
funzionamento e di poco ingombro è la piattaforma elevatri-
ce collocata su due bracci a compasso e dotata di un motore 
pneumatico a bassa tensione.

• L’apparecchio, facilmente azionabile dal fruitore, può raggiun-
gere la massima altezza in 20 secondi. 

Le rampe

• Troppo spesso la rampa di accesso all’edificio o lo scivolo, se 
il manufatto è di modeste dimensioni, risulta essere estetica-
mente un volume a se stante. L’intervento risulta essere este-
ticamente sgradevole quando all’opera edilizia non si dà suffi-
ciente valore, ovvero lo si considera una forzatura per rispettare 
la norma. Se l’ingresso all’albergo rappresenta un primo segna-
le dell’ospitalità, una brutta rampa, di forte impatto estetico, 
produce una reazione psicologica negativa per chiunque vi ac-
ceda.

• Se si tratta di ristrutturazione, il manufatto deve essere ma-
scherato e abbellito con materiali e finiture di buon livello, se 
si tratta di un nuovo progetto, la soluzione risulterà sicuramen-
te più semplice e inserita nel contesto edilizio. L’accessibili-
tà dell’edificio non deve mai essere letta come una restrizione 
progettuale ma bensì come uno stimolo per individuare solu-
zioni interessanti e soprattutto funzionali. Qualsiasi sia la quali-
tà dell’intervento, comunque deve essere prevista una segnale-
tica discreta ma funzionale che indica l’accesso alternativo.

• Va inoltre sottolineato che il superamento di un dislivello 
deve prevedere in fase progettuale sempre due soluzioni: la re-
alizzazione di una rampa e la costruzione di gradini. Se è vero 
infatti che la rampa è indispensabile per una persona in carroz-
zina, è altresì vero che è fonte di pericolo per i restanti uten-
ti, soprattutto se presenta una pendenza accentuata, non è 
protetta da agenti atmosferici, non è dotata di corrimani e pre-
senta una pavimentazione sdrucciolevole.

• La rampa va presegnalata, come pure la presenza del gradino 
frontale ad essa, per impedire infortuni ai non vedenti.

Le scale

• Le rampe di scale, oltre a presentarsi come barriere inaccessibili 
per i clienti in carrozzina, sono uno dei luoghi più comuni di in-
cidenti per chiunque; questa è una delle ragioni per cui sono da 
evitare le scale a chiocciola o con pedata di forma non rettan-
golare, l’andamento dei gradini deve essere il più possibile re-
golare e costante nel rapporto alzata/pedata.

• Sulle scale va inserito un corrimano su entrambi i lati, se esse 
vengono usate frequentemente da bambini è necessario pre-
vedere una seconda coppia di corrimano ad altezza minore.

• Il corrimano non è un accessorio futile è un ausilio utile per 
chiunque. Un corrimano rigido, non a corda, possibilmente pre-
sente su entrambi i lati della scala, da sicurezza al cliente, pre-
viene possibili infortuni e, soprattutto per alcuni clienti anziani 
o con difficoltà di equilibro diventa veramente indispensabile. 
Il corrimano è un’ottimo indicatore di orientamento per i clienti 
ipovedenti che vogliono muoversi in autonomia.

• E’ importante ricordare che la presenza isolata di gradini, so-
prattutto se non sono ben visibili, è fonte di pericolo, come 
pure la costruzione del gradino con l’alzata aperta che facilita le 
situazioni di inciampo.

• Da non sottovalutare è l’uso di una corretta illuminazione late-
rale affinché non vi siano ombre che possono sviare l’utente; 
sono da evitarsi, nei luoghi pubblici, interruttori a tempo.

• Fonte di inciampo possono essere tappeti, zerbini non incassati, 
guide di colore uniforme o trattamenti che inducono allo sci-
volamento. L’uso di materiale antisdrucciolo per la costruzione 
delle rampe è d’obbligo, sono sconsigliate invece le strisce anti-
sdrucciolo autoadesive o che comunque sbordano dal gradino.

• In presenza di clienti con difficoltà motorie mostrate le facilita-
zioni presenti nella struttura soprattutto per quanto riguarda il 
superamento dei dislivelli: dove si trovano gli ascensori, dove è 
collocato lo scivolo per raggiungere un servizio, come si
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CAMERA D’ALBERGO

In sintesi

La camera di qualsiasi struttura ricettiva deve disporre di uno spa-
zio utile per ruotare con la carrozzina.

Gli arredi non devono avere forme troppo spigolose ne finiture o 
accessori appuntiti e sporgenti che possono arrecare contusioni o 
abrasioni involontarie.

Va evitato l’accostamento laterale del letto ad una parete, oppure, 
se ciò è inevitabile, la testata del letto deve essere mobile e risiste-
mabile in funzione dei diversi bisogni.

Scegliete arredi facilmente adattabili e amovibili per ricreare al bi-
sogno spazi maggiori per la mobilità nella stanza.

Scrivere e leggere possono diventare attività ripetitive per chi 
soggiorna diversi giorni in un albergo; quindi la camera deve esse-
re arredata con una scrivania larga almeno 100 cm. e con lo spazio 
sottostante il piano di appoggio, libero per 75 cm. di altezza da 
terra. Lo spazio sottostante facilita l’accostamento frontale.
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CAMERA D’ALBERGO

In sintesi

La camera di qualsiasi struttura ricettiva deve disporre di uno spa-
zio utile per ruotare con la carrozzina.

Gli arredi non devono avere forme troppo spigolose ne finiture o 
accessori appuntiti e sporgenti che possono arrecare contusioni o 
abrasioni involontarie.

Va evitato l’accostamento laterale del letto ad una parete, oppure, 
se ciò è inevitabile, la testata del letto deve essere mobile e risiste-
mabile in funzione dei diversi bisogni.

Scegliete arredi facilmente adattabili e amovibili per ricreare al bi-
sogno spazi maggiori per la mobilità nella stanza.

Scrivere e leggere possono diventare attività ripetitive per chi 
soggiorna diversi giorni in un albergo; quindi la camera deve esse-
re arredata con una scrivania larga almeno 100 cm. e con lo spazio 
sottostante il piano di appoggio, libero per 75 cm. di altezza da 
terra. Lo spazio sottostante facilita l’accostamento frontale.
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• Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, 
campeggi, etc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed 
un determinato numero di stanze accessibili anche a clien-
ti con ridotta o impedita capacità motoria e/o sensoriale. Tali 
stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra 
che consentano l’uso agevole anche da parte di clienti su sedia 
a ruote. 

• Il numero di camere accessibili in ogni struttura ricettive deve 
essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di 
altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più. La ubicazio-
ne delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei pia-
ni bassi dell’immobile e comunque nelle vicinanze di un <luogo 
sicuro statico> o di una via di esodo accessibile.

• La camera merita un’analisi approfondita, trattandosi dell’iden-
tità stessa del prodotto “alloggio”.

• La camera deve sempre risultare facilmente fruibili da più clien-
ti possibili.

• Perché ciò avvenga, è necessario organizzare lo spazio interno 
di una camera in modo da mantenere dei percorsi fruibili, in 
particolare, dai clienti in carrozzina.

• La larghezza media dei percorsi è 80/100 cm. ma la larghezza 
utile dipende molto dal contesto degli arredi e dalle azioni che 
si intendono compiere. La filosofia che in generale si dovrebbe 
applicare è quella di rendere gli arredi sospesi da terra e il letto 
con i piedi arretrati. L’assenza di ostacoli fino a 25/30 cm. di al-
tezza da terra consente alla persona su sedia a ruote di ridurre 
le manovre, di non urtare gli arredi, di avvicinarsi maggiormen-
te alle armadiature.

• Gli arredi non devono avere forme troppo spigolose ne finiture 
o accessori appuntiti e sporgenti che possono arrecare contu-
sioni o abrasioni involontarie; ma vediamo in particolare le at-
tenzioni che il progettista deve prestare nel progettare o arre-
dare una camera d’albergo: 

Approfondimento

Camera d’albergo Camera d’albergo
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• Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, 
campeggi, etc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed 
un determinato numero di stanze accessibili anche a clien-
ti con ridotta o impedita capacità motoria e/o sensoriale. Tali 
stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra 
che consentano l’uso agevole anche da parte di clienti su sedia 
a ruote. 

• Il numero di camere accessibili in ogni struttura ricettive deve 
essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di 
altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più. La ubicazio-
ne delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei pia-
ni bassi dell’immobile e comunque nelle vicinanze di un <luogo 
sicuro statico> o di una via di esodo accessibile.

• La camera merita un’analisi approfondita, trattandosi dell’iden-
tità stessa del prodotto “alloggio”.

• La camera deve sempre risultare facilmente fruibili da più clien-
ti possibili.

• Perché ciò avvenga, è necessario organizzare lo spazio interno 
di una camera in modo da mantenere dei percorsi fruibili, in 
particolare, dai clienti in carrozzina.

• La larghezza media dei percorsi è 80/100 cm. ma la larghezza 
utile dipende molto dal contesto degli arredi e dalle azioni che 
si intendono compiere. La filosofia che in generale si dovrebbe 
applicare è quella di rendere gli arredi sospesi da terra e il letto 
con i piedi arretrati. L’assenza di ostacoli fino a 25/30 cm. di al-
tezza da terra consente alla persona su sedia a ruote di ridurre 
le manovre, di non urtare gli arredi, di avvicinarsi maggiormen-
te alle armadiature.

• Gli arredi non devono avere forme troppo spigolose ne finiture 
o accessori appuntiti e sporgenti che possono arrecare contu-
sioni o abrasioni involontarie; ma vediamo in particolare le at-
tenzioni che il progettista deve prestare nel progettare o arre-
dare una camera d’albergo: 

Approfondimento
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- prendere possesso della camera, significa prevedere un pic-
colo ingresso dove la persona ha la possibilità di depositare una 
borsetta, un cappotto, ecc. - servono almeno due appendiabiti 
con doppia altezza: cm. 140 e cm. 180 di altezza da terra; 

- depositare il bagaglio: non sempre è il facchino che accom-
pagna il cliente per la prima volta alla camera, quindi diventa 
necessario individuare immediatamente un portavaligie che 
possa sostenere comodamente una valigia rigida, di medie di-
mensioni. La valigia deve potere restare “aperta”, in quanto gli 
ospiti utilizzano sempre meno i cassetti per camicie e bianche-
ria. Positiva la panca porta-valigie ai piedi del letto. In qualche 
camera possono essere progettati mobili combinati che com-
prendano cassettiera, scrivania, portavaligie ed un frigobar); 
il ripiano superiore del portavalige deve essere previsto a 50 
cm di altezza da terra e avere lo spazio sottostante vuoto per 
facilitare l’accostamento della persona in carrozzina. 

- Il materasso non deve essere troppo morbido e, qualche cu-
scino supplementare nell’armadio, può aiutare maggiormente 
il cliente con necessità posturali particolari, nel trovare la po-
sizione più gradevole e riposante. Il letto ad una sola piazza è 
ormai in disuso; la quasi totalità degli alberghi da tre stelle in 
poi utilizza letti da 130 cm di larghezza o il letto matrimoniale 
da 160 x 200 cm. a materasso intero. Va evitato l’accostamento 
laterale del letto ad una parete, oppure, se ciò è inevitabile, la 
testata del letto deve essere mobile e risistemabile in funzione 
dei diversi bisogni. 

- Un cliente con limitazioni motorie deve avere la possibilità di 
potersi accostare su entrambi i lati del letto o sul lato a lui più 
ottimale. La testata fissa del letto è considerata più convenien-
te e più facile da gestire, ma può essere più costosa e compli-
cata; inoltre la testata fissa può irrigidire la camera e togliere 
flessibilità all’arredo. Tutta l’elettronica incassata o inserita in 
parete è sconsigliata. Le testate imbottite, collegate diretta-
mente al sommier, semplificano il lavoro del designer, sono 
gradevoli, piacciono molto agli ospiti, ma presentano alcune 
difficoltà di manutenzione. Se il letto può scorrere con la te-
stata fissa, rappresenta un vantaggio notevole nel definire gli 
spazi necessari per l’accostamento della persona in carrozzina 
al letto. 

- spogliarsi e vestirsi è un’attività strettamente connessa ad 
altre attività: dormire, mangiare, svagarsi, ecc... Non sempre 
il cliente può compiere l’attività in modo autonomo, a volte 
è necessario essere assistiti da una seconda persona, è impor-
tante quindi prevedere uno spazio libero di almeno 150 x150 cm, 
per compiere l’attività senza limitazioni o contorsioni inutili e 
difficoltose. 

- L’armadio deve essere provvisto di uno spazio per contenere 
cuscini supplementari e uno spazio per scarpe ed una eventua-
le cassaforte. 

- Scrivere e leggere possono diventare attività ripetitive per chi 
soggiorna diversi giorni in un albergo; quindi la camera deve 
essere arredata con una scrivania larga almeno 100 cm. e con 
lo spazio sottostante il piano di appoggio, libero per 75 cm. 
di altezza da terra. Lo spazio libero facilita l’accostamento del 
cliente seduto sulla carrozzina. Sulla scrivania si può prevede-
re un’abat-jour, una presa del telefono ed una presa di alimen-
tazione elettrica.

- Con la presenza della scrivania è necessario prevedere an-
che una sedia imbottita con braccioli; si sconsigliano tutti 
i modelli con le gambe in tubolare ripiegato, i monopiede con 
o senza ruote: risultano instabili per le persone claudicanti, an-
ziane o con bastoni che ne potrebbero fare uso. 
-Inserite a parete una grande specchiera illuminata (molti desi-
gners la inseriscono “incorniciata come un quadro” sopra il mo-
bile scrivania o sopra la cassettiera).

- Attrezzate la camera con un televisore da almeno 21”. La di-
mensione del televisore dipende dalla distanza tra testata del 
letto e video. Nelle suite conviene pensare ad uno schermo da 
27”; qualora motivi di spazio non consentano l’appoggio per TV 
sui mobili, si può rimediare su un sostegno (ad esempio il “fri-
gobar”).

- Per l’illuminazione della camera è necessario prevedere non 
meno di 3 abat-jours o apliques.

Camera d’albergo Camera d’albergo
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- prendere possesso della camera, significa prevedere un pic-
colo ingresso dove la persona ha la possibilità di depositare una 
borsetta, un cappotto, ecc. - servono almeno due appendiabiti 
con doppia altezza: cm. 140 e cm. 180 di altezza da terra; 

- depositare il bagaglio: non sempre è il facchino che accom-
pagna il cliente per la prima volta alla camera, quindi diventa 
necessario individuare immediatamente un portavaligie che 
possa sostenere comodamente una valigia rigida, di medie di-
mensioni. La valigia deve potere restare “aperta”, in quanto gli 
ospiti utilizzano sempre meno i cassetti per camicie e bianche-
ria. Positiva la panca porta-valigie ai piedi del letto. In qualche 
camera possono essere progettati mobili combinati che com-
prendano cassettiera, scrivania, portavaligie ed un frigobar); 
il ripiano superiore del portavalige deve essere previsto a 50 
cm di altezza da terra e avere lo spazio sottostante vuoto per 
facilitare l’accostamento della persona in carrozzina. 

- Il materasso non deve essere troppo morbido e, qualche cu-
scino supplementare nell’armadio, può aiutare maggiormente 
il cliente con necessità posturali particolari, nel trovare la po-
sizione più gradevole e riposante. Il letto ad una sola piazza è 
ormai in disuso; la quasi totalità degli alberghi da tre stelle in 
poi utilizza letti da 130 cm di larghezza o il letto matrimoniale 
da 160 x 200 cm. a materasso intero. Va evitato l’accostamento 
laterale del letto ad una parete, oppure, se ciò è inevitabile, la 
testata del letto deve essere mobile e risistemabile in funzione 
dei diversi bisogni. 

- Un cliente con limitazioni motorie deve avere la possibilità di 
potersi accostare su entrambi i lati del letto o sul lato a lui più 
ottimale. La testata fissa del letto è considerata più convenien-
te e più facile da gestire, ma può essere più costosa e compli-
cata; inoltre la testata fissa può irrigidire la camera e togliere 
flessibilità all’arredo. Tutta l’elettronica incassata o inserita in 
parete è sconsigliata. Le testate imbottite, collegate diretta-
mente al sommier, semplificano il lavoro del designer, sono 
gradevoli, piacciono molto agli ospiti, ma presentano alcune 
difficoltà di manutenzione. Se il letto può scorrere con la te-
stata fissa, rappresenta un vantaggio notevole nel definire gli 
spazi necessari per l’accostamento della persona in carrozzina 
al letto. 

- spogliarsi e vestirsi è un’attività strettamente connessa ad 
altre attività: dormire, mangiare, svagarsi, ecc... Non sempre 
il cliente può compiere l’attività in modo autonomo, a volte 
è necessario essere assistiti da una seconda persona, è impor-
tante quindi prevedere uno spazio libero di almeno 150 x150 cm, 
per compiere l’attività senza limitazioni o contorsioni inutili e 
difficoltose. 

- L’armadio deve essere provvisto di uno spazio per contenere 
cuscini supplementari e uno spazio per scarpe ed una eventua-
le cassaforte. 

- Scrivere e leggere possono diventare attività ripetitive per chi 
soggiorna diversi giorni in un albergo; quindi la camera deve 
essere arredata con una scrivania larga almeno 100 cm. e con 
lo spazio sottostante il piano di appoggio, libero per 75 cm. 
di altezza da terra. Lo spazio libero facilita l’accostamento del 
cliente seduto sulla carrozzina. Sulla scrivania si può prevede-
re un’abat-jour, una presa del telefono ed una presa di alimen-
tazione elettrica.

- Con la presenza della scrivania è necessario prevedere an-
che una sedia imbottita con braccioli; si sconsigliano tutti 
i modelli con le gambe in tubolare ripiegato, i monopiede con 
o senza ruote: risultano instabili per le persone claudicanti, an-
ziane o con bastoni che ne potrebbero fare uso. 
-Inserite a parete una grande specchiera illuminata (molti desi-
gners la inseriscono “incorniciata come un quadro” sopra il mo-
bile scrivania o sopra la cassettiera).

- Attrezzate la camera con un televisore da almeno 21”. La di-
mensione del televisore dipende dalla distanza tra testata del 
letto e video. Nelle suite conviene pensare ad uno schermo da 
27”; qualora motivi di spazio non consentano l’appoggio per TV 
sui mobili, si può rimediare su un sostegno (ad esempio il “fri-
gobar”).

- Per l’illuminazione della camera è necessario prevedere non 
meno di 3 abat-jours o apliques.
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PERCORSI ORIZZONTALI PERCORSI INTERNI

• Quando il cliente ha problemi visivi e non è accompagnato da 
un amico o da un familiare, richiamate l’attenzione della persona 
chiamandolo per nome oppure toccandolo leggermente sull’a-
vambraccio, presentarsi cercando di mantenere la posizione di 
fronte. Se chiede di essere guidato, offritele il vostro braccio 
e muovetevi con lui, precedendolo nei punti più stretti, avver-
tendolo della presenza di ostacoli con particolare attenzione a 
quelli all’altezza della testa, che non sono percepibili dal basto-
ne, presenza di dislivelli o scale.

• Se la persona è accompagnata dal suo cane, permettete anche 
all’animale l’ingresso alla struttura (è previsto dalla legge, non vi 
sono limiti di alcun genere nemmeno nei ristoranti) e ricordate 
che il non vedente e il cane costituiscono un insieme perfetta-
mente affiatato, quindi non distraete mai il cane dal suo compi-
to, evitate quindi di fargli complimenti o di farlo giocare.

• Quando si realizzano i percorsi interni, è importante tener conto 
dell’aspetto psicologico che, colori, materiali, arredi, dimensioni 
possono causare al cliente: per es.: l’effetto di claustrofobia. Un 
corridoio troppo lungo e angusto può disturbare un claustro-
fobo, ma è necessario ricordare che anche percorsi complessi 
possono creare disorientamento a chiunque e ancor di più alla 
persona non vedente o anziana. Ciascun percorso preannuncia 
la qualità estetica degli ambienti ai quali esso conduce; una il-
luminazione sbagliata, materiali di rivestimento non adeguati, 
creano nel cliente una predisposizione psicologica negativa.

• La qualità dei corridoi sta nella ricchezza e nelle interruzioni 
d’arredo. Quando il corridoio è lungo, va interrotto con quinte 
e salotti, quando è stretto va illuminato.

In sintesi In sintesi

Approfondimento

Approfondimento

E’ appurato che lo spazio minimo per il passaggio di una carroz-
zina su un percorso orizzontale è di cm.90. E’ però vero che tale 
dimensione non permette il doppio senso di circolazione; per ov-
viare il problema bisogna rendere il più breve possibile il percorso 
e prevedere opportuni allargamenti che facilitino la sosta o l’inver-
sione di marcia.
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PERCORSI ORIZZONTALI PERCORSI INTERNI

• Quando il cliente ha problemi visivi e non è accompagnato da 
un amico o da un familiare, richiamate l’attenzione della persona 
chiamandolo per nome oppure toccandolo leggermente sull’a-
vambraccio, presentarsi cercando di mantenere la posizione di 
fronte. Se chiede di essere guidato, offritele il vostro braccio 
e muovetevi con lui, precedendolo nei punti più stretti, avver-
tendolo della presenza di ostacoli con particolare attenzione a 
quelli all’altezza della testa, che non sono percepibili dal basto-
ne, presenza di dislivelli o scale.

• Se la persona è accompagnata dal suo cane, permettete anche 
all’animale l’ingresso alla struttura (è previsto dalla legge, non vi 
sono limiti di alcun genere nemmeno nei ristoranti) e ricordate 
che il non vedente e il cane costituiscono un insieme perfetta-
mente affiatato, quindi non distraete mai il cane dal suo compi-
to, evitate quindi di fargli complimenti o di farlo giocare.

• Quando si realizzano i percorsi interni, è importante tener conto 
dell’aspetto psicologico che, colori, materiali, arredi, dimensioni 
possono causare al cliente: per es.: l’effetto di claustrofobia. Un 
corridoio troppo lungo e angusto può disturbare un claustro-
fobo, ma è necessario ricordare che anche percorsi complessi 
possono creare disorientamento a chiunque e ancor di più alla 
persona non vedente o anziana. Ciascun percorso preannuncia 
la qualità estetica degli ambienti ai quali esso conduce; una il-
luminazione sbagliata, materiali di rivestimento non adeguati, 
creano nel cliente una predisposizione psicologica negativa.

• La qualità dei corridoi sta nella ricchezza e nelle interruzioni 
d’arredo. Quando il corridoio è lungo, va interrotto con quinte 
e salotti, quando è stretto va illuminato.

In sintesi In sintesi

Approfondimento

Approfondimento

E’ appurato che lo spazio minimo per il passaggio di una carroz-
zina su un percorso orizzontale è di cm.90. E’ però vero che tale 
dimensione non permette il doppio senso di circolazione; per ov-
viare il problema bisogna rendere il più breve possibile il percorso 
e prevedere opportuni allargamenti che facilitino la sosta o l’inver-
sione di marcia.
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• La luce dei corridoi deve garantire un effetto ospitale, diverso 
da quello che si ottiene in comunità come ospedali, case di cura, 
collegi, condomini. La differenziazione delle porte delle camere 
fa parte di questo nuovo stile di presentazione. Corridoi “spez-
zati” per contenere porte diverse per colore, forma, stipiti, nu-
merazione, ecc...

• La realizzazione di percorsi interni, soprattutto se adibiti ad uso 
comune, risulta complessa da definire nelle sue dimensioni per 
la varietà di casi che si possono presentare e l’influenza che può 
avere l’intensità di circolazione. 
E’ appurato che lo spazio minimo per il passaggio di una carroz-
zina su un percorso orizzontale è di cm.90. E’ però vero che tale 
dimensione non permette il doppio senso di circolazione; per 
ovviare il problema bisogna rendere il più breve possibile il per-
corso e prevedere opportuni allargamenti che facilitino la sosta 
o l’inversione di marcia.

• Per aprire agevolmente una porta occorre che il cliente in carroz-
zina possa avvicinarsi il più possibile ad essa e disporsi obliqua-
mente per raggiungere la maniglia. La chiusura necessita di uno 
spazio maggiore che è proporzionale alla larghezza della porta e 
può essere di 140 cm. di larghezza e 170 cm di profondità.

• Il battente o battenti devono avere larghezza minima di cm.85. 
E’ consigliabile che l’illuminazione, ed anche la ventilazione, per 
ciò che è possibile, siano naturali nei percorsi interni.

• Vanno rispettate le norme di sicurezza nel momento in cui i per-
corsi vengono accessoriati con lampade di emergenza e dotati 
di un’adeguata segnaletica, che indica in particolare le uscite 
d’emergenza. Sempre tramite segnaletica a pavimento, sulle 
pareti o a soffitto devono essere evidenziati i percorsi prefe-
renziali e i servizi presenti.

• Le pareti devono essere libere da arredi che sporgono e, per 
evitare abrasioni accidentali, vanno trattate con materiali poco 
rugosi; sempre a tal fine è utile rivestire gli spigoli delle pareti 
con paraspigoli adeguati.

• E’ buona norma ricordarsi che durante il riordino delle aree 
adiacenti alle camere, come corridoi e disimpegni, il personale 
dovrà avere cura di non creare intralcio al passaggio con attrez-
zature e altri oggetti (elementi sporgenti dalle pareti, fioriere, 
sacchi e attrezzi per le pulizie) collocati in modo tale da restrin-
gere il percorso e creare ostacolo.

LE PAVIMENTAZIONI

In sintesi

E’ appurato che lo spazio minimo per il passaggio di una carroz-
zina su un percorso orizzontale è di cm.90. E’ però vero che tale 
dimensione non permette il doppio senso di circolazione; per ov-
viare il problema bisogna rendere il più breve possibile il percorso 
e prevedere opportuni allargamenti che facilitino la sosta o l’inver-
sione di marcia.

• Spesso sulle pavimentazioni esterne di pertinenza dell’edificio, 
troviamo delle griglie, esse mettono in difficoltà non solo la per-
sona con disabilità, ma talvolta anche la persona, che più sem-
plicemente, che fa uso di scarpe con tacco stretto, bastoni, o 
simili. Per questo motivo le griglie devono essere incassate, 
perfettamente allineate e complanari. Se di forma rettangola-
re, i grigliati vanno posti con il lato maggiore verso la direzione 
principale di marcia. Inoltre le maglie devono avere il foro con 
almeno un lato di mm. 15.

• L’uso di materiali con differenti caratteristiche è fondamentale 
per individuare le variazioni di livello che si possono incontrare 
nei percorsi. Va pertanto curato l’aspetto cromatico, acustico e 
di scabrosità della superficie. Quest’ultima però non deve esse-
re troppo accentuata perchè può essere di inciampo per i clienti 
molto anziani o claudicanti.

• Nonostante sia corretto raccomandare, in caso di variazione 
di livello, anche una variazione del materiale (per es.: fra per-
corso orizzontale e rampa di gradini, fra ingresso e hall, ecc...), 
è bene ricordare che alcuni materiali possono ridurre, per ec-
cessivo attrito, la rotazione delle ruote di una carrozzina o lo 
strisciare delle scarpe di una persona anziana o lo sfregamen-
to di un’arto meccanico rendendo difficile la deambulazione.  
Sono quindi da sconsigliarsi i materiali elastici e plastici in ge-
nere, moquette a pelo lungo, tappeti di spessore superiore 
a mm. 6, quelli a larga trama e stuoini di cocco. Eventuali tap-
peti e moquette a trama corta vanno opportunamente fissati 
al pavimento; gli stuoini e gli zerbini in genere vanno incassati 
in modo che non creino inciampo alle persone con difficoltà di 
deambulazione.

Approfondimento

Percorsi interni



-  37  -32 33

• La luce dei corridoi deve garantire un effetto ospitale, diverso 
da quello che si ottiene in comunità come ospedali, case di cura, 
collegi, condomini. La differenziazione delle porte delle camere 
fa parte di questo nuovo stile di presentazione. Corridoi “spez-
zati” per contenere porte diverse per colore, forma, stipiti, nu-
merazione, ecc...

• La realizzazione di percorsi interni, soprattutto se adibiti ad uso 
comune, risulta complessa da definire nelle sue dimensioni per 
la varietà di casi che si possono presentare e l’influenza che può 
avere l’intensità di circolazione. 
E’ appurato che lo spazio minimo per il passaggio di una carroz-
zina su un percorso orizzontale è di cm.90. E’ però vero che tale 
dimensione non permette il doppio senso di circolazione; per 
ovviare il problema bisogna rendere il più breve possibile il per-
corso e prevedere opportuni allargamenti che facilitino la sosta 
o l’inversione di marcia.

• Per aprire agevolmente una porta occorre che il cliente in carroz-
zina possa avvicinarsi il più possibile ad essa e disporsi obliqua-
mente per raggiungere la maniglia. La chiusura necessita di uno 
spazio maggiore che è proporzionale alla larghezza della porta e 
può essere di 140 cm. di larghezza e 170 cm di profondità.

• Il battente o battenti devono avere larghezza minima di cm.85. 
E’ consigliabile che l’illuminazione, ed anche la ventilazione, per 
ciò che è possibile, siano naturali nei percorsi interni.

• Vanno rispettate le norme di sicurezza nel momento in cui i per-
corsi vengono accessoriati con lampade di emergenza e dotati 
di un’adeguata segnaletica, che indica in particolare le uscite 
d’emergenza. Sempre tramite segnaletica a pavimento, sulle 
pareti o a soffitto devono essere evidenziati i percorsi prefe-
renziali e i servizi presenti.

• Le pareti devono essere libere da arredi che sporgono e, per 
evitare abrasioni accidentali, vanno trattate con materiali poco 
rugosi; sempre a tal fine è utile rivestire gli spigoli delle pareti 
con paraspigoli adeguati.

• E’ buona norma ricordarsi che durante il riordino delle aree 
adiacenti alle camere, come corridoi e disimpegni, il personale 
dovrà avere cura di non creare intralcio al passaggio con attrez-
zature e altri oggetti (elementi sporgenti dalle pareti, fioriere, 
sacchi e attrezzi per le pulizie) collocati in modo tale da restrin-
gere il percorso e creare ostacolo.

LE PAVIMENTAZIONI

In sintesi

E’ appurato che lo spazio minimo per il passaggio di una carroz-
zina su un percorso orizzontale è di cm.90. E’ però vero che tale 
dimensione non permette il doppio senso di circolazione; per ov-
viare il problema bisogna rendere il più breve possibile il percorso 
e prevedere opportuni allargamenti che facilitino la sosta o l’inver-
sione di marcia.

• Spesso sulle pavimentazioni esterne di pertinenza dell’edificio, 
troviamo delle griglie, esse mettono in difficoltà non solo la per-
sona con disabilità, ma talvolta anche la persona, che più sem-
plicemente, che fa uso di scarpe con tacco stretto, bastoni, o 
simili. Per questo motivo le griglie devono essere incassate, 
perfettamente allineate e complanari. Se di forma rettangola-
re, i grigliati vanno posti con il lato maggiore verso la direzione 
principale di marcia. Inoltre le maglie devono avere il foro con 
almeno un lato di mm. 15.

• L’uso di materiali con differenti caratteristiche è fondamentale 
per individuare le variazioni di livello che si possono incontrare 
nei percorsi. Va pertanto curato l’aspetto cromatico, acustico e 
di scabrosità della superficie. Quest’ultima però non deve esse-
re troppo accentuata perchè può essere di inciampo per i clienti 
molto anziani o claudicanti.

• Nonostante sia corretto raccomandare, in caso di variazione 
di livello, anche una variazione del materiale (per es.: fra per-
corso orizzontale e rampa di gradini, fra ingresso e hall, ecc...), 
è bene ricordare che alcuni materiali possono ridurre, per ec-
cessivo attrito, la rotazione delle ruote di una carrozzina o lo 
strisciare delle scarpe di una persona anziana o lo sfregamen-
to di un’arto meccanico rendendo difficile la deambulazione.  
Sono quindi da sconsigliarsi i materiali elastici e plastici in ge-
nere, moquette a pelo lungo, tappeti di spessore superiore 
a mm. 6, quelli a larga trama e stuoini di cocco. Eventuali tap-
peti e moquette a trama corta vanno opportunamente fissati 
al pavimento; gli stuoini e gli zerbini in genere vanno incassati 
in modo che non creino inciampo alle persone con difficoltà di 
deambulazione.

Approfondimento

Percorsi interni
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GLI INFISSI

In sintesi

Nel caso in cui vi siano delle porte a vetro, è utile che esso sia 
temperato o antisfondamento, in ogni caso sulle ante vanno po-
ste opportune segnalazioni di sicurezza fra i cm. 100 e cm. 180. E’ 
infatti questa la fascia d’altezza a cui giunge l’occhio di un bim-
bo o di un adulto nella percezione di un elemento che può esse-
re di ostacolo.  

Valida soprattutto per le persone in carrozzina o claudicanti è la 
scelta della porta automatizzata. 

• Una buona ospitalità deve prevedere ambienti luminosi e 
quando possibile con luce naturale. La luce non deve esse-
re abbagliante o riverberante; la dimensione delle finestrature 
e l’arredo con tendaggi schermanti va prevista con una certa 
attenzione. I vetri vanno mantenuti puliti, non basta sovrappor-
re un tendaggio pesante o di colore scuro; tutto ciò rende l’am-
biente tenebroso e poco ospitale. Controllate che la luce natu-
rale, soprattutto sulle rampe di scale non dia riflessi fastidiosi al 
cliente; ciò può provocare inciampi o disorientamento.

• Nelle camere le finestre, soprattutto quelle esposte sul lato più 
rumoroso del palazzo, devono essere insonorizzate. L’insono-
rizzazione non è una questione accessoria ma un segnale di 
comfort; il cliente deve riposarsi o comunque non essere di-
sturbato da rumori esterni soprattutto alla notte.  La porta 
deve dare sicurezza. Deve rassicurare, proteggere la privacy 
(a prova di rumore), ma anche i prodotti nel caso di un negozio 
o il bagaglio nel caso di un albergo.

• Valevoli per ogni modello sono le dimensioni delle ante: la lar-
ghezza non deve superare i 90 cm., altrimenti potrebbe essere 
di ostacolo nella manovra del battente e il peso richiedere un 
eccessivo sforzo. L’uso di una porta con battente di dimensio-
ni inferiori a 90 cm. (75/80) dipenderà dalla disponibilità della 
superficie libera presente prima e dopo l’infisso. E’ importan-

Approfondimento

te ricordare che il sistema di apertura o di chiusura non richie-
da una forza di pressione superiore a Kg.8, meglio se i valori 
sono compresi fra i Kg.1 e Kg.3,5.

• Nel caso in cui vi siano delle porte a vetro, è utile che esso sia 
temperato o antisfondamento, in ogni caso sulle ante vanno 
poste opportune segnalazioni di sicurezza fra i cm. 100 e cm. 
180. E’ infatti questa la fascia d’altezza a cui giunge l’occhio di 
un bimbo o di un adulto nella percezione di un elemento che 
può essere di ostacolo.

• Valida soprattutto per le persone in carrozzina o claudicanti è la 
scelta della porta automatizzata. Attenzione però che l’area di 
collocazione delle fotocellule di rilevamento consenta l’entra-
ta, senza il pericolo di chiusura improvvisa delle porte durante 
il passaggio delle ruote posteriori o dell’eventuale accompa-
gnatore. Al contrario le porte girevoli sono da escludersi per i 
clienti in carrozzina o con bastoni, grucce o passeggini.

• Anche le porte scorrevoli a libro o a fisarmonica, se non sono 
automatiche, sono da evitare per le persone in carrozzina. Di-
ventano fruibili solo se dotate di un adeguato maniglione ver-
ticale che consente un’agevole manovra di apertura e chiusura.

• Per ciò che riguarda le maniglie, generalmente le maniglie ven-
gono considerate un accessorio più o meno importante che 
viene scelto in base al materiale di composizione o al suo co-
lore, mentre la forma è spesso irrilevante. Per i clienti con dif-
ficoltà di prensione questo accessorio diventa importante e la 
sua scelta, in base a criteri antinfortunistici e di sicurezza, può 
essere utile ad un’utenza più allargata.

• I modelli ottimali sono quelli che posseggono una leva suffi-
cientemente lunga, rotondeggiante e ricurva verso l’interno. 
Vanno scartate nella scelta le maniglie lavorate, con parti ta-
glienti o appuntite o ancora che non presentano una curvatura 
verso l’interno.
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GLI INFISSI

In sintesi

Nel caso in cui vi siano delle porte a vetro, è utile che esso sia 
temperato o antisfondamento, in ogni caso sulle ante vanno po-
ste opportune segnalazioni di sicurezza fra i cm. 100 e cm. 180. E’ 
infatti questa la fascia d’altezza a cui giunge l’occhio di un bim-
bo o di un adulto nella percezione di un elemento che può esse-
re di ostacolo.  

Valida soprattutto per le persone in carrozzina o claudicanti è la 
scelta della porta automatizzata. 

• Una buona ospitalità deve prevedere ambienti luminosi e 
quando possibile con luce naturale. La luce non deve esse-
re abbagliante o riverberante; la dimensione delle finestrature 
e l’arredo con tendaggi schermanti va prevista con una certa 
attenzione. I vetri vanno mantenuti puliti, non basta sovrappor-
re un tendaggio pesante o di colore scuro; tutto ciò rende l’am-
biente tenebroso e poco ospitale. Controllate che la luce natu-
rale, soprattutto sulle rampe di scale non dia riflessi fastidiosi al 
cliente; ciò può provocare inciampi o disorientamento.

• Nelle camere le finestre, soprattutto quelle esposte sul lato più 
rumoroso del palazzo, devono essere insonorizzate. L’insono-
rizzazione non è una questione accessoria ma un segnale di 
comfort; il cliente deve riposarsi o comunque non essere di-
sturbato da rumori esterni soprattutto alla notte.  La porta 
deve dare sicurezza. Deve rassicurare, proteggere la privacy 
(a prova di rumore), ma anche i prodotti nel caso di un negozio 
o il bagaglio nel caso di un albergo.

• Valevoli per ogni modello sono le dimensioni delle ante: la lar-
ghezza non deve superare i 90 cm., altrimenti potrebbe essere 
di ostacolo nella manovra del battente e il peso richiedere un 
eccessivo sforzo. L’uso di una porta con battente di dimensio-
ni inferiori a 90 cm. (75/80) dipenderà dalla disponibilità della 
superficie libera presente prima e dopo l’infisso. E’ importan-

Approfondimento

te ricordare che il sistema di apertura o di chiusura non richie-
da una forza di pressione superiore a Kg.8, meglio se i valori 
sono compresi fra i Kg.1 e Kg.3,5.

• Nel caso in cui vi siano delle porte a vetro, è utile che esso sia 
temperato o antisfondamento, in ogni caso sulle ante vanno 
poste opportune segnalazioni di sicurezza fra i cm. 100 e cm. 
180. E’ infatti questa la fascia d’altezza a cui giunge l’occhio di 
un bimbo o di un adulto nella percezione di un elemento che 
può essere di ostacolo.

• Valida soprattutto per le persone in carrozzina o claudicanti è la 
scelta della porta automatizzata. Attenzione però che l’area di 
collocazione delle fotocellule di rilevamento consenta l’entra-
ta, senza il pericolo di chiusura improvvisa delle porte durante 
il passaggio delle ruote posteriori o dell’eventuale accompa-
gnatore. Al contrario le porte girevoli sono da escludersi per i 
clienti in carrozzina o con bastoni, grucce o passeggini.

• Anche le porte scorrevoli a libro o a fisarmonica, se non sono 
automatiche, sono da evitare per le persone in carrozzina. Di-
ventano fruibili solo se dotate di un adeguato maniglione ver-
ticale che consente un’agevole manovra di apertura e chiusura.

• Per ciò che riguarda le maniglie, generalmente le maniglie ven-
gono considerate un accessorio più o meno importante che 
viene scelto in base al materiale di composizione o al suo co-
lore, mentre la forma è spesso irrilevante. Per i clienti con dif-
ficoltà di prensione questo accessorio diventa importante e la 
sua scelta, in base a criteri antinfortunistici e di sicurezza, può 
essere utile ad un’utenza più allargata.

• I modelli ottimali sono quelli che posseggono una leva suffi-
cientemente lunga, rotondeggiante e ricurva verso l’interno. 
Vanno scartate nella scelta le maniglie lavorate, con parti ta-
glienti o appuntite o ancora che non presentano una curvatura 
verso l’interno.
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BAGNI E SERVIZI IGENICI

In sintesi

Il lavandino deve essere incassato in una grande mensola. Il pia-
no è utilissimo per appoggiare tutte le cose che il cliente estrae 
dalla valigia e che vuole avere a portata di mano.

E’ concettualmente sbagliato intervenire sul bagno con una plu-
ralità di accessori, spesso in stile “sanitario” che rendono l’am-
biente poco gradevole e spesso, per l’errata collocazione di alcu-
ni ausili, anche inservibili e costosi.

Tutti i clienti vogliono sentirsi psicologicamente a proprio agio e 
certi arredi estremamente accessoriati in funzione dell’accessi-
bilità non rendono appetibile l’offerta della stanza neppure per i 
clienti con difficoltà motorie.

Tra le varie informazioni utili ve ne sono alcune che riguardano i 
lavandini. I più validi sono quelli con il bordo anteriore rivolto ver-
so l’interno perchè permettono l’appoggio delle braccia evitando 
così i gocciolamenti sul pavimento.
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BAGNI E SERVIZI IGENICI

In sintesi

Il lavandino deve essere incassato in una grande mensola. Il pia-
no è utilissimo per appoggiare tutte le cose che il cliente estrae 
dalla valigia e che vuole avere a portata di mano.

E’ concettualmente sbagliato intervenire sul bagno con una plu-
ralità di accessori, spesso in stile “sanitario” che rendono l’am-
biente poco gradevole e spesso, per l’errata collocazione di alcu-
ni ausili, anche inservibili e costosi.

Tutti i clienti vogliono sentirsi psicologicamente a proprio agio e 
certi arredi estremamente accessoriati in funzione dell’accessi-
bilità non rendono appetibile l’offerta della stanza neppure per i 
clienti con difficoltà motorie.

Tra le varie informazioni utili ve ne sono alcune che riguardano i 
lavandini. I più validi sono quelli con il bordo anteriore rivolto ver-
so l’interno perchè permettono l’appoggio delle braccia evitando 
così i gocciolamenti sul pavimento.
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L’uso dei miscelatori con il comando a leva è ideale, ma in am-
bienti pubblici è possibile anche l’utilizzo di quelli a fotocellula. 

Quando viene rigovernato il bagno della camera, da parte del 
personale dell’albergo, chiedete all’operatore di rimettete sem-
pre gli oggetti nella loro posizione originale, perché per i clienti 
con forti difficoltà visive, l’ordine è molto importante, rappre-
senta infatti il loro modo per orientarsi ed organizzare gli spazi 
per muoversi e per viverci.

I bagni delle camere 
I requisiti dei bagni annessi alle camere: 

• L’estrazione meccanica dell’aria nel bagno è sempre inserita 
ma attenzione che l’aspiratore non produca fastidiosi ronzii;

• Se si sceglie di utilizzare una vasca, questa deve essere da 
almeno 160 cm. di lunghezza, facilmente sostituibile, nella 
quale è possibile fare una comoda doccia. Naturalmente fa-
cendo la doccia qualche schizzo sul pavimento è ammesso, 
ma ci sono schermi in vetro o tendaggi adatti per limitare 
l’effetto “allagamento”: la vasca deve essere naturalmen-
te dotata di alcuni maniglioni in modo da garantire una facile 
presa da parte del cliente;

• Il lavandino deve essere incassato in una grande mensola. 

Approfondimento

Il piano è utilissimo per appoggiare tutte le cose che il clien-
te estrae dalla valigia e che vuole avere a portata di mano. 
In genere non servono altre mensole, ma solo portasciuga-
mani, appendiabiti e portasapone. Assicuratevi che il sifone 
sia incassato in modo da non essere urtato dalle persone su 
sedia a ruote; 

• Sulla parete del lavandino è opportuno prevedere un gran-
de specchio a tutta parete;

• L’ambiente bagno deve avere accessori adeguati, comodi, 
classici, comprensibili (niente elettronica), di facile impu-
gnatura e poco ingombranti. Il manager non dimentica dei 
comodi appoggi per la biancheria, gli eventuali accappatoi, 
i portasciugamani riscaldati e un sedile di facile utilizzo da 
parte dei clienti anziani o con difficoltà di equilibrio;

• Il WC deve essere con il sedile in plastica pesante, anziché 
quelli in legno plastificato.

• Ovunque, da due stelle in su, deve risultare facile truccarsi e farsi 
la barba, ma solo il 3% delle camere d’albergo italiane è dotata di 
specchio ingranditore.

• L’accessibilità per i clienti con necessità speciali, non basta, a 
volte occorre offrire qualche servizio accessorio che facilita l’au-
tonomia e la sicurezza del cliente. 
E’ concettualmente sbagliato intervenire sul bagno con una plu-
ralità di accessori, spesso in stile “sanitario” che rendono l’am-
biente poco gradevole e spesso, per l’errata collocazione di al-
cuni ausili, anche inservibili e costosi.

• Tutti i clienti vogliono sentirsi psicologicamente a proprio agio e 
certi arredi estremamente accessoriati in funzione dell’accessi-
bilità non rendono appetibile l’offerta della stanza neppure per 
i clienti con difficoltà motorie. Avviene quindi che il gestore si 
ritrova spesso la camera invenduta o con il prezzo ribassato. 
L’accessibilità deve essere “trasparente” e l’arredo più gradevo-
le possibile.

Bagni e servizi igenici Bagni e servizi igenici



-  43  -38 39

L’uso dei miscelatori con il comando a leva è ideale, ma in am-
bienti pubblici è possibile anche l’utilizzo di quelli a fotocellula. 

Quando viene rigovernato il bagno della camera, da parte del 
personale dell’albergo, chiedete all’operatore di rimettete sem-
pre gli oggetti nella loro posizione originale, perché per i clienti 
con forti difficoltà visive, l’ordine è molto importante, rappre-
senta infatti il loro modo per orientarsi ed organizzare gli spazi 
per muoversi e per viverci.

I bagni delle camere 
I requisiti dei bagni annessi alle camere: 

• L’estrazione meccanica dell’aria nel bagno è sempre inserita 
ma attenzione che l’aspiratore non produca fastidiosi ronzii;

• Se si sceglie di utilizzare una vasca, questa deve essere da 
almeno 160 cm. di lunghezza, facilmente sostituibile, nella 
quale è possibile fare una comoda doccia. Naturalmente fa-
cendo la doccia qualche schizzo sul pavimento è ammesso, 
ma ci sono schermi in vetro o tendaggi adatti per limitare 
l’effetto “allagamento”: la vasca deve essere naturalmen-
te dotata di alcuni maniglioni in modo da garantire una facile 
presa da parte del cliente;

• Il lavandino deve essere incassato in una grande mensola. 

Approfondimento

Il piano è utilissimo per appoggiare tutte le cose che il clien-
te estrae dalla valigia e che vuole avere a portata di mano. 
In genere non servono altre mensole, ma solo portasciuga-
mani, appendiabiti e portasapone. Assicuratevi che il sifone 
sia incassato in modo da non essere urtato dalle persone su 
sedia a ruote; 

• Sulla parete del lavandino è opportuno prevedere un gran-
de specchio a tutta parete;

• L’ambiente bagno deve avere accessori adeguati, comodi, 
classici, comprensibili (niente elettronica), di facile impu-
gnatura e poco ingombranti. Il manager non dimentica dei 
comodi appoggi per la biancheria, gli eventuali accappatoi, 
i portasciugamani riscaldati e un sedile di facile utilizzo da 
parte dei clienti anziani o con difficoltà di equilibrio;

• Il WC deve essere con il sedile in plastica pesante, anziché 
quelli in legno plastificato.

• Ovunque, da due stelle in su, deve risultare facile truccarsi e farsi 
la barba, ma solo il 3% delle camere d’albergo italiane è dotata di 
specchio ingranditore.

• L’accessibilità per i clienti con necessità speciali, non basta, a 
volte occorre offrire qualche servizio accessorio che facilita l’au-
tonomia e la sicurezza del cliente. 
E’ concettualmente sbagliato intervenire sul bagno con una plu-
ralità di accessori, spesso in stile “sanitario” che rendono l’am-
biente poco gradevole e spesso, per l’errata collocazione di al-
cuni ausili, anche inservibili e costosi.

• Tutti i clienti vogliono sentirsi psicologicamente a proprio agio e 
certi arredi estremamente accessoriati in funzione dell’accessi-
bilità non rendono appetibile l’offerta della stanza neppure per 
i clienti con difficoltà motorie. Avviene quindi che il gestore si 
ritrova spesso la camera invenduta o con il prezzo ribassato. 
L’accessibilità deve essere “trasparente” e l’arredo più gradevo-
le possibile.

Bagni e servizi igenici Bagni e servizi igenici
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• Ormai da tempo sul mercato dell’arredo, soprattutto per ba-
gno, esistono prodotti che vanno incontro alle persone con ne-
cessità particolari; sono prodotti “normalissimi”, meno costosi (a 
volte) ed esteticamente più gradevoli.

• Alcuni elementari suggerimenti:
• disporre di un seggiolino per la doccia che sia di aiuto al clien-

te anziano, meglio se con braccioli asportabili;
• maniglioni con funzione di portaasciugamano;
• lavandino con antisgocciolatoio e sifone incassato;
• erogatori dell’acqua a fotocellula con regolatore della tempe-

ratura massima, ecc.

• Specifiche per l’accessibilità.

• Una delle difficoltà maggiori nel rendere accessibile un bagno, 
non riguarda tanto la scelta del prodotto, quanto la sua collo-
cazione nella stanza. Quindi, vi suggeriremo soprattutto come 
vanno posizionati i sanitari, le dimensioni minime per il loro uti-
lizzo, la sistemazione degli accessori e le modalità di utilizzo de-
gli stessi.

• Partendo dalla tazza wc si può dire che vari sono i modi per ac-
cedervi, a seconda della forza e sicurezza del singolo utente. 
Pertanto anche se la legge prevede che venga lasciato uno spa-
zio laterale accanto alla tazza wc, si possono prevedere solu-
zioni alternative basate sull’esigenza del cliente. Generalmen-
te vi sono tre sistemi di trasferimento: trasferimento laterale a 
ritroso, trasferimento frontale di sbieco, trasferimento frontale 
diretto. Il trasferimento non avviene sempre in autonomia, spes-
so occorre considerare anche la presenza di una seconda perso-
na che assiste il cliente in difficoltà.

• Quindi, la soluzione ottimale è quella di prevedere almeno 80 
cm. Di spazio libero su entrambi i lati della tazza per consenti-
re le manovre necessarie e in sicurezza. Questa opzione richie-
de come soluzione ottimale l’uso di due maniglioni paralleli al 
wc; il cliente, facendo leva su di essi scivola sulla tazza, poi, al-

lontanata la carrozzina, si ruota lateralmente fino ad ottenere 
una posizione adeguata.

• Indipendentemente dalla scelta, è igienicamente più corretto 
l’uso di wc e bidet sospesi rispetto a quelli fissati a pavimento, 
oltremodo permettono un avvicinamento maggiore all’utente.

• Spesso nella realizzazione di bagni accessibili si preferisce inse-
rire la doccia al posto della vasca da bagno. Sicuramente varie e 
valide sono le motivazioni, infatti oltre ad una maggiore igiene e 
sicurezza nel trasferimento, i costi risultano minori, gli ingombri 
sono minimi e, cosa non da poco, l’utente acquista maggior au-
tonomia.

• Tra le varie informazioni utili ve ne sono alcune che riguarda-
no i lavandini. I più validi sono quelli con il bordo anteriore ri-
volto verso l’interno perchè permettono l’appoggio delle brac-
cia evitando così i gocciolamenti sul pavimento. La profondità 
del modello è di almeno cm. 50, questo permette un adeguato 
avvicinamento del cliente sulla carrozzina ai rubinetti. I model-
li che esistono in commercio con il sifone incassato non solo 
permettono un miglior avvicinamento al lavabo, ma sono anche 
più igienici. L’uso dei miscelatori con il comando a leva è ideale, 
ma in ambienti pubblici è possibile anche l’utilizzo di quelli a fo-
tocellula. E’ consigliabile l’uso di termostati per il controllo au-
tomatico della temperatura dell’acqua, così da evitare possibili 
scottature agli utenti.

• Il cliente in carrozzina spesso non può guardarsi allo specchio 
perchè risulta troppo alto per la sua visuale, è bene perciò collo-
carlo ad un’altezza di almeno 90 cm. da terra.

• La posizione di accessori come il rotolo della carta igienica, il 
pulsante dello sciacquone e il pulsante di allarme non è cosa da 
poco, devono essere facilmente raggiungibili da chiunque, tan-
to più se in carrozzina.

• L’angolo doccia va curato nei particolari in quanto, fra i sanitari, 
è quello che più può essere fonte di pericolo. La pavimentazio-
ne deve essere antisdrucciolo, non deve esserci alcun gradino di 
contenimento, ma, per incanalare l’acqua al sifone, va realizzata 
una pendenza del 2% massima.
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• Ormai da tempo sul mercato dell’arredo, soprattutto per ba-
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• Alcuni elementari suggerimenti:
• disporre di un seggiolino per la doccia che sia di aiuto al clien-

te anziano, meglio se con braccioli asportabili;
• maniglioni con funzione di portaasciugamano;
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LA RISTORAZIONE

In sintesi

La collocazione degli arredi deve essere tale da non costituire 
ostacolo al passaggio di un cliente in carrozzina.

Nella zona bar in presenza di un bancone troppo alto il cliente su 
sedia a ruote può avere difficoltà sia nell’ordinazione che nella 
consumazione. In tal caso fatelo accomodare a un tavolo per ser-
virlo meglio. Comunque è opportuno prevedere almeno una parte 
del bancone ribassata a un’altezza pari a 90 cm.

• La sala ristorante deve essere strutturata in modo da evitare 
un grande volume unico, salvo quando questo ambiente sia 
il principale e sia da destinare a banchetti o feste. La scom-
posizione dello spazio in zone separate da pareti, diafram-
mi, grigliati, ecc… offre maggiore intimità.

• I locali devono essere accoglienti, con una luce diffusa e non 
riverberante, ricchi di oggetti che richiamano la storia e la 
cultura del luogo, nonché la tipologia del ristorante stesso.

• Per persone con mobilità ridotta nelle sale con servizio di 
self-service si possono fornire ai clienti dei carrelli specia-
li dove poter appoggiare il vassoio nella fase di scelta del 
menu e trasporto delle vivande al tavolo oppure avvalersi di 
personale disponibile al trasporto dei piatti.

• La collocazione degli arredi deve essere tale da non costitu-
ire ostacolo al passaggio di un cliente in carrozzina, claudi-
cante o non vedente. Gli arredi non devono avere, per quan-
to possibile, forme spigolose o taglienti.

• Nella sala per la ristorazione, una zona deve essere raggiun-
gibile mediante un percorso continuo in piano o raccordato 
con rampe, dalle persone con difficoltà motorie. Quindi la 
sala deve essere dotata di almeno un tavolo che sia accessi-
bile e fruibile per ogni camera riservata. La scelta degli arre-
di deve avvenire in base alla funzionalità e all’estetica che si 
vuole ottenere nell’ambiente.

• I tavoli devono avere uno spazio libero sottostante e un’am-
piezza laterale tali da poter essere usati comodamente da 
chi utilizza la sedia a ruote. Nei locali con tavoli e sedie fissi 
devono essere previsti dei posti con sedie rimovibili per per-
mettere al cliente di occupare il tavolo che desidera. (Si sug-
gerisce di distribuire tali posti nel modo più uniforme possi-
bile per evitare situazioni di emarginazione.)

• I banconi, i piani d’appoggio, le vetrine e gli espositori ali-
mentari, a servizio del pubblico, devono essere predisposti 
in modo che almeno una parte di essi sia utilizzabile da per-
sone in carrozzina.

Approfondimento



-  47  -42 43

LA RISTORAZIONE

In sintesi
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IL MENÙ SALE CONVEGNI

In sintesi In sintesi

Sarà sicuramente utile, qualora il ristorante è annesso alla struttu-
ra ricettiva, preparare una scheda che riporti le esigenze dieteti-
che dei clienti.

Si rammentano, a titolo esemplificativo, alcuni tipi di
diete più comuni:

• diete a regime controllato di grassi e zuccheri 
  (per persone con diabete),
• diete ricche di calcio (per persone con osteoporosi),
• diete prive di lattosio,
• diete vegetariane,
• diete vegetali,
• diete senza glutine,
• diete legate a motivazioni religiose.

Negli spazi dedicati a incontri, meeting e convegni, almeno 
una zona deve essere agevolmente raggiungibile da tutti me-
diante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe o 
con mezzi di sollevamento.

In presenza di persone ipovedenti e non vedenti, offritevi di ac-
compagnarli alla sala e, lungo il percorso descrivetegli l’ambiente 
e la dislocazione dei servizi. Una volta giunti in sala descrivete la 
disposizione degli arredi (il palco o lo schermo e i sedili). Prende-
te accordi per riaccompagnarlo all’uscita al termine dello spetta-
colo o della conferenza.

• La qualità dei cibi e il servizio offerto costituiscono la chiave 
del successo nel settore, ma questo non basta: il personale 
della cucina può dare il proprio contributo nella preparazione 
e nella presentazione dei cibi nel caso sia richiesta una atten-
zione particolare. In caso di diete che richiedono un’attenzio-
ne particolare nella scelta e nella preparazione dei cibi è bene 
che tutto il personale della cucina sia correttamente informa-
to sulle modalità previste. Come comportarsi in presenza di 
clienti con problemi di alimentazione? Sarà sicuramente utile, 
qualora il ristorante è annesso alla struttura ricettiva, preparare 
una scheda che riporti le esigenze dietetiche dei clienti. A que-
sta farà riferimento il personale nella fase di preparazione e di-
stribuzione dei cibi.

• Per esempio, l’intolleranza al glutine (Celiachia) una sostanza 
presente nel grano, nell’avena, nell’orzo e nella segale, compor-
ta il divieto all’uso di pane, pasta, biscotti, focacce, pizze. Mol-
ti alimenti in commercio non possono essere usati per motivi 
di sicurezza. L’assunzione di glutine anche in limitate quantità 
può essere dannosa, mentre una corretta dieta priva di questa 
sostanza garantisce alla persona un perfetto stato di salute. 
Tale alimentazione richiede la massima disponibilità da parte 
degli operatori del servizio ristorazione.

• Negli spazi dedicati a incontri, meeting e convegni, almeno 
una zona deve essere agevolmente raggiungibile da tutti me-
diante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe 
o con mezzi di sollevamento (ascensori, piattaforme elevatrici, 
servoscala).

• Se esiste, il palco dovrà essere raggiungibile e fruibile da tutti, 
quindi anche da una persona su sedia a ruote. Se è sopraeleva-
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IL MENÙ SALE CONVEGNI

In sintesi In sintesi
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degli operatori del servizio ristorazione.

• Negli spazi dedicati a incontri, meeting e convegni, almeno 
una zona deve essere agevolmente raggiungibile da tutti me-
diante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe 
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to, in caso di piccoli dislivelli, potrà essere prevista una breve 
rampa di raccordo (valutando che la pendenza sia conforme a 
quanto previsto dalla norma). Max 8% meglio se la pendenza è 
del 5%.

• Il tavolo degli oratori dovrà prevedere uno spazio libero sotto-
stante per permettere l’avvicinamento di una sedia a ruote.

• In presenza di rampa o di uno o più gradini per accedere al palco 
sarà opportuno prevedere un corrimano.

• Predisposizione in sala di posti riservati per persone con la car-
rozzina (mantenendo la possibilità di restare assieme al proprio 
gruppo), con congrui spazi di manovra idonei; in prossimità di 
una via di fuga accessibile o di un luogo sicuro statico.

• In caso di ingresso alternativo, accessibile o fruibile, prevedete 
una segnaletica di orientamento, ben visibile, nei pressi dell’en-
trata principale.

• Prevedete la presenza di servizio igienico accessibile in prossi-
mità della o delle sale.

• In occasione di conferenze, molto utile sarà la possibilità di of-
frire un servizio di traduzione in L.I.S. o sottotitolazione (dota-
tevi di una lista dei professionisti presenti in ambito provinciale). 

• In caso di persone ipoudenti sarà opportuno prevedere ausili 
per facilitare la comunicazione. In tal caso il personale del rice-
vimento fornirà gli apparecchi disponibili.

• Appurato che l’uomo concepisce e percepisce il mondo trami-
te la vista, risulta evidente che la segnaletica è uno dei punti 
fondamentali su cui basarsi per ottenere una corretta comuni-
cazione.

• Dato che gli utenti preferenziali sono i clienti con ridotta capa-
cità visiva, la segnaletica va curata di modo che l’informazione 
venga percepita, prima ancora che vista, come tale. Una vol-
ta avvicinato, l’utente trova la sua giusta distanza di lettura. 

• Per una buona comprensibilità delle immagini è importante cu-
rare il colore del fondo, infatti esso è il primo elemento visivo 
che colpisce l’occhio catturando così la nostra attenzione.

• La scelta dei caratteri (es. Helvetica) che siano facilmente leggi-
bili, non in corsivo, è di aiuto per una buona lettura unitamente 
alla scelta dell’altezza cui porre la segnaletica. Nel caso di un 
edificio essa va posta tra i cm. 145 e i cm. 170.

• Quando ci si trova in presenza di un pannello a bandiera che 
sporge in modo ortogonale rispetto al flusso pedonale, questo 
deve essere posizionato ad un’altezza non inferiore a cm. 210 
da terra.

SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO
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TERMINALI DI IMPIANTI

ALTRE ATTENZIONI PER GLI ALBERGHI

In sintesi

In sintesi

• La luce di cortesia per superare la soglia è una soluzione tec-
nologica che migliora l’accoglienza. Si tratta di un faretto che 
si accende automaticamente all’apertura della porta, illumina 
l’ingresso, facilita la ricerca dell’interruttore, in sintesi agevola 
l’ospite mentre supera la soglia. Questa luce “di cortesia” si spe-
gne dopo alcuni minuti dall’ingresso del cliente in camera.

• L’illuminazione più funzionale per le camere è quella realizzata 
con abatjours classiche (non appliques che hanno costi sup-
plementari di tracciatura e scatole murate), perché facilmente 
raggiungibili, sostituibili e riattivabili:

    -dal personale addetto alla pulizia e sostituzione lampade 
    -dal cliente per accensioni personalizzate.

• In fase progettuale generalmente si dà poca importanza alla col-
locazione dell’impiantistica nella camera; talora capita, al clien-
te, di dovere intervenire sul comando del termostato, sulla pre-
sa di rete, comandi elettrici o più semplicemente sulla valvola 
del termosifone, è utile pertanto che i comandi siano accessibili 
e di facile funzionamento. Questa attenzione vale non solo per 
le persone in carrozzina, ma anche per tutte le persone dotate 
di una scarsa prensilità alle mani e in qualche caso anche per 
i “normodotati”, se i comandi sono in posizione scomoda o na-
scosta.

Approfondimento

• E’ importante inoltre che l’area circostante sia priva di ostacoli.

• Quando per i più svariati motivi nella camera si interrompe l’e-
nergia elettrica è indispensabile una luce di emergenza e un 
avvisatore presso la reception.

• Per facilitare il controllo degli apparecchi accesi involontaria-
mente da clienti non vedenti, si consiglia di utilizzare interrut-
tori con segnaletica in rilievo in modo che sia loro possibile per-
cepire lo stato di acceso-spento.
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TERMINALI DI IMPIANTI

ALTRE ATTENZIONI PER GLI ALBERGHI

In sintesi

In sintesi
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Approfondimento

• E’ importante inoltre che l’area circostante sia priva di ostacoli.

• Quando per i più svariati motivi nella camera si interrompe l’e-
nergia elettrica è indispensabile una luce di emergenza e un 
avvisatore presso la reception.

• Per facilitare il controllo degli apparecchi accesi involontaria-
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tori con segnaletica in rilievo in modo che sia loro possibile per-
cepire lo stato di acceso-spento.
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• Molti alberghi non arricchiscono la camera con depliant, lette-
ratura, riviste e magazines. Lo squallore delle scrivanie vuote è 
spesso simbolo di negligenza dei gestori. E’ facile ottenere dal 
locale ufficio turistico materiale promozionale e dal distributo-
re di giornali riviste valide a prezzi stracciati. La pigrizia più che 
la spesa tolgono all’ospite il piacere di sentirsi a casa, in un am-
biente animato, simile a quello nel quale abita.

• Un gesto di ospitalità molto apprezzato è quello della presenza 
di un stiracalzoni, di una coperta supplementare protetta in un 
apposito sacco.

• Pensare ai clienti con allergie. Questo tipo di manifestazioni 
sono sempre più diffuse e possono assumere caratteri diffe-
renziati. In molti casi sono legate Molti alberghi non arricchisco-
no la camera con depliant, letteratura, riviste e magazines. Lo 
squallore delle scrivanie vuote è spesso simbolo di negligenza 
dei gestori. E’ facile ottenere dal locale ufficio turistico mate-
riale promozionale e dal distributore di giornali riviste valide 
a prezzi stracciati. La pigrizia più che la spesa tolgono all’ospi-
te il piacere di sentirsi a casa, in un ambiente animato, simile a 
quello nel quale abita.

• Un gesto di ospitalità molto apprezzato è quello della presenza 
di un stiracalzoni, di una coperta supplementare protetta in un 
apposito sacco. 

• Pensare ai clienti con allergie. Questo tipo di manifestazioni sono 
sempre più diffuse e possono assumere caratteri differenziati.  
In molti casi sono legate

Approfondimento

Altre attenzioni per gli alberghi

LA SICUREZZA

• Nell’assegnare la stanza o l’appartamento tenete conto dell’a-
spetto sicurezza e in base alle esigenze personali assegnate ca-
mere il più possibile sicure, cioè ubicate al piano terra, accanto 
a vie di fuga accessibili, o a luoghi sicuri statici accessibili.

• In caso di pericolo il personale deve contribuire all’evacuazione 
di tutti gli occupanti della struttura. In particolare deve tene-
re conto di tutti i clienti con disabilità motorie o sensoriali o di 
altra natura ed essere pronto a fornire l’assistenza necessaria.

• Per i clienti non vedenti e ipovedenti, sarebbe opportuno pre-
vedere l’apertura automatica della porta in caso di emergenza 
e sistemi di allarme sonori. In caso di clienti non udenti e ipou-
denti il personale del ricevimento deve conoscere l’ubicazione 
esatta della stanza e deve essere pronto a intervenire di per-
sona in caso di emergenza. Altro accorgimento può essere la 
previsione di specifici sistemi di allarme a integrazione di quelli 
già in uso: 
- di tipo acustico a forte intensità, oppure l’utilizzo di toni bassi 
  che provocano uno spostamento dell’aria; 
- di tipo visivo ad intermittenza da usare anche in caso di 
  chiamata della persona sorda per necessità urgenti; 
- di tipo vibratile, vedi il cuscino vibrante.
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Per la prima volta, il nostro centro storico è stato mappato com-
pletamente ed è stata analizzata ogni singola barriera architetto-
nica, studiando le possibili soluzioni per abbatterla. E ne stiamo 
raccogliendo i primi frutti. In una visione di città che non si chiude 
ma che semmai si apre, che considera la fragilità come un altro 
punto di vista da cui guardare la vita e la quotidianità, si inserisce 
il progetto “Negozio accogliente. Sto con Verona città senza bar-
riere”. 
L’iniziativa ha come obiettivo quello di coinvolgere gli esercizi 
commerciali e artigianali di tutta Verona, in un percorso com-
partecipato per rendere gli spazi accessibili, per accogliere tutti 
i clienti con un’attenzione di riguardo ai disabili, ai loro accom-
pagnatori e alle loro famiglie. Dare un segnale forte di inclusio-
ne e cura, un invito collettivo a passeggiare, fare acquisti, passa-
re il proprio tempo libero tra le vie urbane. Con poco si possono 
davvero ridurre tanti ostacoli, migliorare l’accessibilità di molti 
luoghi, penalizzati oggi non solo da barriere architettoniche ma 
anche sensoriali. Piccoli accorgimenti possono diventare grandi 
segnali di attenzione. E l’Amministrazione, con questo progetto, 
vuole essere al fianco di commercianti e persone con disabilità, 
per migliorare insieme la nostra bellissima città. Ecco perché è 
stata coinvolta anche l’Accademia di Belle Arti di Verona che, dopo 
l’estate, realizzerà con i propri studenti la vetrofania dedicata a 
questa iniziativa, da consegnare agli esercizi che aderiranno al 
progetto. La collaborazione di tutti può davvero cambiare il volto 
della nostra Verona.  

Ing. Ilaria Segala 
Assessore alla Programmazione 

interventi per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche

Garantire la piena fruibilità di negozi e locali da parte di tutti. 

È questo l’obiettivo del progetto “Non sono perfetto ma sono ac-
cogliente. Sto con Verona città senza barriere” ideato per permet-
tere a disabili, anziani, persone con disabilità sensoriali e bambini 
in passeggino di accedere senza ostacoli agli esercizi commerciali 
di tutta Verona e quindi di godere, come tutti, delle opportunità 
offerte dai luoghi di ristorazione, di vendita, di intrattenimento. 
Questo progetto affianca il PEBA (piano eliminazione barriere ar-
chitettoniche) al momento in fase di adozione per il primo stralcio 
legato al centro storico. Gli spazi del centro storico hanno vincoli 
architettonici stringenti, legati alla storicità degli edifici e tali spes-
so da non permette di intervenire per eliminare le barriere archi-
tettoniche: scalini, cordoli, rampe ripide, porte strette e pesanti 
da aprire che talvolta impediscono a persone con mobilità ridotta 
di accedervi e che quindi si pongono come veri e propri elementi 
di esclusione. Anche i quartieri spesso hanno comunque limiti fi-
sici e barriere da superare e per questo abbiamo voluto allargare 
il tema della fruibilità dei negozi fin da subito a tutto il territorio 
del Comune di Verona. A tal fine è stato pubblicato questo avviso 
pubblico rivolto a cui tutti gli esercenti che, se interessati, potran-
no richiedere l’apposito kit del negozio accogliente. Attualmente 
è allo studio da parte degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di 
Verona una vetrofania che permetta la riconoscibilità del negozio 
accogliente; un documento con linee guida per migliorare la ca-
pacità di accoglienza e la propria professionalità e l’inserimento 
del negozio in una mappa online dei negozi accessibili. Tutti gli 
esercizi che aderiranno all’iniziativa verranno inseriti in una sezio-
ne apposita del portale del Comune di Verona, per promuovere la 
loro opera di inclusione e accoglienza. Per gli esercizi commerciali 
l’iniziativa costituisce anche un’opportunità per ampliare la pro-
pria clientela, permettendo alle persone con disabilità e ai loro 
accompagnatori, così come alle famiglie con bambini piccoli, di 
accedere alla loro offerta commerciale.
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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DA 
PARTE DEI TITOLARI DI ESERCIZI COMMERCIALI INTERESSATI 

A PRENDERE PARTE AL PROGETTO  
“NEGOZIO ACCOGLIENTE. STO CON VERONA CITTÀ SENZA 

BARRIERE”. 

     

Si rende noto che il Comune di Verona intende avviare un proget-
to denominato “Negozio accogliente. Sto con Verona Città Sen-
za Barriere” avente per oggetto il coinvolgimento degli esercizi 
commerciali e artigianali del centro storico in un percorso com-
partecipato volto a rendere gli spazi accessibili al fine di acco-
gliere tutti i clienti, con un’attenzione di riguardo ai disabili, i loro 
accompagnatori e le loro famiglie, cercando di ridurre le barrie-
re architettoniche e migliorare l’accessibilità. Perché il progetto 
possa divenire effettivo e concreto, è necessaria la collaborazione 
dei soggetti del territorio del Comune di Verona disponibili a ri-
cevere senza alcun onere di spesa, il kit negozio accogliente, che 
prevede una vetrofania con il marchio distintivo degli esercizi che 
si impegnano per l’accessibilità. Gli esercizi commerciali che ade-
riranno all’iniziativa saranno riconoscibili in una apposita mappa 
dedicata ai negozi accessibili della città.  

Art. 1 – Requisiti per l’inserimento nella lista 
Ai fini dell’inserimento nella lista, gli interessati dovranno posse-
dere i seguenti requisiti: 
• sede legale e/o amministrativa e/o operativa dell’esercizio com-

merciale aperto al pubblico nel territorio del Comune di Verona; 

• possesso di tutte le idonee licenze/autorizzazioni/permessi/
iscrizioni per l’esercizio dell’attività. 

Art. 2 – Presentazione dell’istanza 
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di iscrizione nella 
lista da inviare tramite: 
• posta elettronica all’indirizzo: barriere@comune.verona.it; op-

pure presso: 

• Ufficio Protocollo della sede del Comune di Verona sita in piazza 
Brà, civ. 1, aperta dalle ore 8:30 alle ore 13:00 dal lunedì al ve-
nerdì e dalle ore 14:30 alle ore 17:00 nelle giornate di martedì e 
giovedì; 

• A.S.D. La Grande Sfida Onlus, via XXIV Maggio civ. 76/b, 
Strà-Montanara-Pieve - 37030 Colognola ai Colli (VR) 

• Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Verona, 
v.lo Orologio civ. 3, 371290 Verona; 

• Confartigiantao Verona, via Selenia civ. 16, 37135 Verona; 

• Confcommercio Verona, via Sommacampagna civ. 63/h, 37137 
Verona. 

L’oggetto della mail o dell’istanza cartacea dovrà recare la seguen-
te dicitura: 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROGETTO “NEGOZIO ACCO-
GLIENTE”

Art. 3 – Documentazione da presentare 
Nella mail o nell’istanza cartacea di cui al precedente articolo do-
vrà essere inserita la dichiarazione della documentazione di se-
guito indicata (come da allegato 1): 
comunicazione dei dati anagrafici e fiscali dell’esercizio commer-
ciale, con indicazione dell’attività svolta ed iscrizione in CCIAA; 

• comunicazione dell’indirizzo dell’esercizio, completo di numero 
di telefono, fax ;

• dichiarazione del possesso di ogni autorizzazione, licenza, per-
messo, iscrizione o atto per l’esercizio dell’attività;
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• autorizzazione ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 
e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) e s.m.i. al trat-
tamento dei dati comunicati, anche con strumenti informatici, 
con autorizzazione alla pubblicazione del proprio nominativo 
sul sito del Comune di Verona ed in ogni iniziativa pubblica che 
si terrà sull’oggetto del progetto. 

Dovrà essere allegata alla dichiarazione sopra descritta la fotoco-
pia del documento di identità del titolare. 

Le dichiarazioni allegate al messaggio di posta elettronica dovran-
no essere sottoscritte dal titolare. 

È fatta salva la facoltà di verificare, in qualunque momento, anche 
dopo la costituzione della lista, quanto dichiarato dai richiedenti, 
con l’avvertenza che in caso di dichiarazioni mendaci si procederà 
alla cancellazione dall’elenco e alla comunicazione alle Autori-
tà competenti.

Art. 4 – Formazione della lista e partecipazione al progetto
Un’apposita Commissione procede all’apertura dei plichi cartacei 
e alla consultazione/ lettura delle mail, verificando la completez-
za della documentazione presentata rispetto a quanto stabilito 
nel presente avviso ed accertando le dichiarazioni presentate da 
parte di ciascun istante. 
Una volta completata tale operazione, si dispone l’ordine di am-
missione dei vari esercizi, considerando l’ordine di arrivo delle 
istanze per la formazione della lista. 
L’inserimento nella lista comporterà per il richiedente i diritti, ob-
blighi e doveri indicati nell’allegato 2, che sarà fatto firmare suc-
cessivamente alla comunicazione di ammissione dell’esercizio 
nella lista del progetto.

Art. 5 – Norme Generali 
Tutte le comunicazioni ai diretti interessati eventualmente neces-
sarie saranno effettuate tramite mail semplice. 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD): 
Il Comune di Verona, in qualità di titolare (con sede in Piazza Bra 

n. 1, IT - 37121 Verona; 
Email: protocollo.informatico@comune.verona.it; 
PEC: protocollo.informatico@pec.comune.verona.it; 

Centralino: +39 045/8077111), tratterà i dati personali conferiti con 
la compilazione della presente scheda, con modalità prevalente-
mente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Re-
golamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione 
dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di 
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da aste-
risco è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di 
completare il procedimento avviato. Per contro, il rilascio dei dati 
presenti nei campi non contrassegnati da asterisco, pur potendo 
risultare utile per agevolare i rapporti con il Comune di Verona, è 
facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il com-
pletamento del procedimento avviato. I dati saranno trattati per 
tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessa-
zione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità 
alle norme sulla conservazione della documentazione ammini-
strativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collabora-
tori del Comune di Verona o dei soggetti espressamente nominati 
come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i 
dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi spe-
cificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamen-
to l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 
al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). 
L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della 
protezione dei dati presso il Comune di Verona 
(dr. Giuseppe Baratta – Comune di Verona – Responsabile della 
Protezione dei dati personali, Piazza Bra n. 1, IT – 37121 Verona, 
email: giuseppe.baratta@comune.verona.it). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto 
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
(con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) qua-
le autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste 
(art. 57, par. 1, lettera f), RGPD).
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• autorizzazione ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 
e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) e s.m.i. al trat-
tamento dei dati comunicati, anche con strumenti informatici, 
con autorizzazione alla pubblicazione del proprio nominativo 
sul sito del Comune di Verona ed in ogni iniziativa pubblica che 
si terrà sull’oggetto del progetto. 

Dovrà essere allegata alla dichiarazione sopra descritta la fotoco-
pia del documento di identità del titolare. 

Le dichiarazioni allegate al messaggio di posta elettronica dovran-
no essere sottoscritte dal titolare. 

È fatta salva la facoltà di verificare, in qualunque momento, anche 
dopo la costituzione della lista, quanto dichiarato dai richiedenti, 
con l’avvertenza che in caso di dichiarazioni mendaci si procederà 
alla cancellazione dall’elenco e alla comunicazione alle Autori-
tà competenti.

Art. 4 – Formazione della lista e partecipazione al progetto
Un’apposita Commissione procede all’apertura dei plichi cartacei 
e alla consultazione/ lettura delle mail, verificando la completez-
za della documentazione presentata rispetto a quanto stabilito 
nel presente avviso ed accertando le dichiarazioni presentate da 
parte di ciascun istante. 
Una volta completata tale operazione, si dispone l’ordine di am-
missione dei vari esercizi, considerando l’ordine di arrivo delle 
istanze per la formazione della lista. 
L’inserimento nella lista comporterà per il richiedente i diritti, ob-
blighi e doveri indicati nell’allegato 2, che sarà fatto firmare suc-
cessivamente alla comunicazione di ammissione dell’esercizio 
nella lista del progetto.

Art. 5 – Norme Generali 
Tutte le comunicazioni ai diretti interessati eventualmente neces-
sarie saranno effettuate tramite mail semplice. 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD): 
Il Comune di Verona, in qualità di titolare (con sede in Piazza Bra 

n. 1, IT - 37121 Verona; 
Email: protocollo.informatico@comune.verona.it; 
PEC: protocollo.informatico@pec.comune.verona.it; 

Centralino: +39 045/8077111), tratterà i dati personali conferiti con 
la compilazione della presente scheda, con modalità prevalente-
mente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Re-
golamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione 
dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di 
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da aste-
risco è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di 
completare il procedimento avviato. Per contro, il rilascio dei dati 
presenti nei campi non contrassegnati da asterisco, pur potendo 
risultare utile per agevolare i rapporti con il Comune di Verona, è 
facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il com-
pletamento del procedimento avviato. I dati saranno trattati per 
tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessa-
zione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità 
alle norme sulla conservazione della documentazione ammini-
strativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collabora-
tori del Comune di Verona o dei soggetti espressamente nominati 
come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i 
dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi spe-
cificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamen-
to l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 
al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). 
L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della 
protezione dei dati presso il Comune di Verona 
(dr. Giuseppe Baratta – Comune di Verona – Responsabile della 
Protezione dei dati personali, Piazza Bra n. 1, IT – 37121 Verona, 
email: giuseppe.baratta@comune.verona.it). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto 
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
(con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) qua-
le autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste 
(art. 57, par. 1, lettera f), RGPD).
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ALLEGATO 1
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ai sensi del D.P.R. 445/00

Al Comune di Verona

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PRENDERE PAR-
TE  AL PROGETTO “NEGOZIO ACCOGLIENTE. STO CON VERONA 
CITTA’ SENZA BARRIERE”.

Il/la sottoscritto/a __________________________________
nato/a _____________________________ il ___________ 
come da allegata fotocopia del documento di identità dichiarato, 
conforme all’originale, 
codice fiscale ______________________________________
in qualità di _____________________________________
in rappresentanza dell’operatore economico ______________
Codice Fiscale ______________________________________
Partita IVA ________________________________________
ai fini delle comunicazioni si autorizza all’utilizzo dell’indirizzo di posta 
elettronica ________________________________________
consapevole delle conseguenze penale in caso di falsità,

DICHIARA

l’interesse dell’Operatore economico rappresentato a prendere parte 
al progetto così come indicato in oggetto, ed inoltre
• comunica che l’Operatore economico rappresentato come da certifi-
cato CCIAA emesso in data ________________ è iscritto
n. _______________per l’attività di _____________________
• comunica che ha sede legale in __________ via _______________
e/o sede amministrativa in ______________via _____________
e/o sede operativa in _______________via _________________
telefono _____________________fax ___________________
dichiara il possesso di ogni autorizzazione, licenza, permesso, iscrizione 
o atto per l’esercizio dell’attività; ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Dlgs 
196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
dichiara di essere informato, e di dare il proprio consenso, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed 
autorizza alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito di FCR ed in 
ogni iniziativa pubblica che si terrà sull’oggetto del progetto.

Si allega:
*Copia conforme all’originale del documento di identità

Letto, confermato 
e sottoscritto in data:

___________________________

Il Dichiarante:

___________________________

Timbro e firma leggibile

Letto, confermato 
e sottoscritto in data:

___________________________

Il Dichiarante:

___________________________

Timbro e firma leggibile

ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE DI INTENTI

NEGOZIO ACCOGLIENTE STO CON VERONA CITTÀ SENZA BARRIERE

Io sottoscritto______________________________________
nella mia qualità di________________________________
dell’esercizio commerciale denominato_____________________
sito in Verona, Via___________________________________, 
con l’adesione al progetto

“NEGOZIO ACCOGLIENTE. STO CON VERONA CITTA’ SENZA BARRIERE”
promosso dall’Amministrazione Comunale di Verona

richiedo di essere contattato dai referenti del Progetto, dopo la sotto-
scrizione del presente accordo, per:
- ricevere il servizio gratuito di consulenza su appuntamento da parte 
di un esperto di accessibilità e benessere ambientale sulle criticità di 
accesso e sulle barriere architettoniche che l’esercizio sopra indicato 
presenta, per capire insieme come superarle;
- ricevere, senza alcun onere di spesa e in tempi e modi da concorda-
re, il kit negozio accogliente, che prevede una vetrofania che sarà il 
marchio distintivo degli esercizi della città che si impegnano per l’ac-
cessibilità; 

e, alla consegna ed installazione del kit negozio accogliente, mi im-
pegno a rendermi disponibile a partecipare alle iniziative ed azioni 
promosse dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del progetto 
Verona Città Senza Barriere che coinvolgono gli esercizi commerciali 
della città; 

ed inoltre conferisco il mio consenso alla pubblicazione di immagi-
ni e riferimenti relativi al mio esercizio commercialenell’ambito della 
campagna di sensibilizzazione che sarà promossa dall’Amministrazio-
ne Comunale, in apposita sezione del portale , per darne visibilità e 
favorirne l’individuazione da parte dei clienti; prendo atto che i miei 
dati personali saranno trattati nel rispetto dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 
giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) e che po-
trò esercitare i diritti discendenti dallo stesso,

per tutto quanto sopra espresso dichiaro di 
nulla pretendere in ragione del consenso sopra indicato e a rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto 
sopra autorizzato.
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ALLEGATO 1
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ai sensi del D.P.R. 445/00

Al Comune di Verona

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PRENDERE PAR-
TE  AL PROGETTO “NEGOZIO ACCOGLIENTE. STO CON VERONA 
CITTA’ SENZA BARRIERE”.

Il/la sottoscritto/a __________________________________
nato/a _____________________________ il ___________ 
come da allegata fotocopia del documento di identità dichiarato, 
conforme all’originale, 
codice fiscale ______________________________________
in qualità di _____________________________________
in rappresentanza dell’operatore economico ______________
Codice Fiscale ______________________________________
Partita IVA ________________________________________
ai fini delle comunicazioni si autorizza all’utilizzo dell’indirizzo di posta 
elettronica ________________________________________
consapevole delle conseguenze penale in caso di falsità,

DICHIARA

l’interesse dell’Operatore economico rappresentato a prendere parte 
al progetto così come indicato in oggetto, ed inoltre
• comunica che l’Operatore economico rappresentato come da certifi-
cato CCIAA emesso in data ________________ è iscritto
n. _______________per l’attività di _____________________
• comunica che ha sede legale in __________ via _______________
e/o sede amministrativa in ______________via _____________
e/o sede operativa in _______________via _________________
telefono _____________________fax ___________________
dichiara il possesso di ogni autorizzazione, licenza, permesso, iscrizione 
o atto per l’esercizio dell’attività; ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Dlgs 
196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
dichiara di essere informato, e di dare il proprio consenso, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed 
autorizza alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito di FCR ed in 
ogni iniziativa pubblica che si terrà sull’oggetto del progetto.

Si allega:
*Copia conforme all’originale del documento di identità

Letto, confermato 
e sottoscritto in data:

___________________________

Il Dichiarante:

___________________________

Timbro e firma leggibile

Letto, confermato 
e sottoscritto in data:

___________________________

Il Dichiarante:

___________________________

Timbro e firma leggibile

ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE DI INTENTI

NEGOZIO ACCOGLIENTE STO CON VERONA CITTÀ SENZA BARRIERE

Io sottoscritto______________________________________
nella mia qualità di________________________________
dell’esercizio commerciale denominato_____________________
sito in Verona, Via___________________________________, 
con l’adesione al progetto

“NEGOZIO ACCOGLIENTE. STO CON VERONA CITTA’ SENZA BARRIERE”
promosso dall’Amministrazione Comunale di Verona

richiedo di essere contattato dai referenti del Progetto, dopo la sotto-
scrizione del presente accordo, per:
- ricevere il servizio gratuito di consulenza su appuntamento da parte 
di un esperto di accessibilità e benessere ambientale sulle criticità di 
accesso e sulle barriere architettoniche che l’esercizio sopra indicato 
presenta, per capire insieme come superarle;
- ricevere, senza alcun onere di spesa e in tempi e modi da concorda-
re, il kit negozio accogliente, che prevede una vetrofania che sarà il 
marchio distintivo degli esercizi della città che si impegnano per l’ac-
cessibilità; 

e, alla consegna ed installazione del kit negozio accogliente, mi im-
pegno a rendermi disponibile a partecipare alle iniziative ed azioni 
promosse dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del progetto 
Verona Città Senza Barriere che coinvolgono gli esercizi commerciali 
della città; 

ed inoltre conferisco il mio consenso alla pubblicazione di immagi-
ni e riferimenti relativi al mio esercizio commercialenell’ambito della 
campagna di sensibilizzazione che sarà promossa dall’Amministrazio-
ne Comunale, in apposita sezione del portale , per darne visibilità e 
favorirne l’individuazione da parte dei clienti; prendo atto che i miei 
dati personali saranno trattati nel rispetto dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 
giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) e che po-
trò esercitare i diritti discendenti dallo stesso,

per tutto quanto sopra espresso dichiaro di 
nulla pretendere in ragione del consenso sopra indicato e a rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto 
sopra autorizzato.
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Per aiutare e agevolare gli esercenti nella realizzazione dell’abbat-
timento delle barriere architettoniche all’interno delle attività com-
merciali, è stato realizzato un piccolo manuale, un prontuario edile, 
che racchiude tutte le specifiche relative a diversi tipi di interven-
to. Il prontuario raccoglie gli interventi più richiesti, è suddiviso in 
quattro colonne, nella prima è riportato il tipo di intervento, nella 
seconda le specifiche, nella terza colonna le norme che lo regola-
no e infine, nella quarta colonna si chiarisce se si necessità o meno 
dell’autorizzazione paesaggistica e di quale tipo.

PRONTUARIO DEI PRINCIPALI 
INTERVENTI VOLTI ALL’ELIMINAZIONE 
DELLE ‘BARRIERE ARCHITETTONICHE’ 

NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
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INTERVENTO
SPECIFICHE 

DELL’INTERVENTO
DISCIPLINA  

EDILIZIA
AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA

Ascensore interno 
che non incide 
sulle strutture

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamento, 
messa a norma

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. b)
 Voce n. 28 D.M. 
02/03/2018 
Attività n. 21 D.Lgs. 
222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce n. A.1)

Ascensore interno 
che  incide sulle 
strutture portanti

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamento, 
messa a norma

S.C.I.A.
DPR 380/01, 
art.22, c.1, lett. a)
 Attività n. 4 D.Lgs. 
222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce n. A.1)

Ascensore esterno 
(o altri manufatti 
consimili) negli 
spazi pertinenziali  
interni non visibile 
dallo spazio pub-
blico

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamento, 
messa a norma

C.I.L.A.
DPR 380/01, art. 
6-bis 
Attività n. 22 D.L-
gs. 222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce n. A.4)

Ascensore esterno 
(o altri manufatti 
consimili) visibile 
dallo spazio pub-
blico e che alteri la 
sagoma dell’edi-
ficio

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamento, 
messa a norma

C.I.L.A
DPR 380/01, art. 
6-bis 
Attività n. 22 D.L-
gs. 222/2016

NECESSARIA 
SEMPLIFICATA
(DPR 31/2017 – All. 
B voce n. B.6 )

Piattaforma 
elevatrice interna 
(assimilabile al 
montacarichi) che 
non incide sulle 
strutture

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamento, 
messa a norma

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. b)
 Voce n. 28 D.M. 
02/03/2018 
Attività n. 21 D.Lgs. 
222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce n. A.1)

INTERVENTO
SPECIFICHE 

DELL’INTERVENTO
DISCIPLINA  

EDILIZIA
AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA

Piattaforma 
elevatrice interna 
(assimilabile al 
montacarichi) 
che  incide sulle 
strutture

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamento, 
messa a norma

S.C.I.A.
DPR 380/01, 
art.22, c.1, lett. a)
 Attività n. 4 D.Lgs. 
222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce n. A.1)

Piattaforma ele-
vatrice esterna 
(assimilabile al 
montacarichi)  
negli spazi per-
tinenziali interni 
non visibile dallo 
spazio pubblico 

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamento, 
messa a norma

C.I.L.A.
DPR 380/01, art. 
6-bis 
Attività n. 22 D.L-
gs. 222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce n. A.4)

Piattaforma ele-
vatrice esterna 
(assimilabile al 
montacarichi) 
visibile da spazio 
pubblico e che  
alteri la sagoma 
dell’edificio 

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamento, 
messa a norma

C.I.L.A
DPR 380/01, art. 
6-bis 
Attività n. 22 D.L-
gs. 222/2016

NECESSARIA 
SEMPLIFICATA
(DPR 31/2017 – All. 
B voce  n. B.6)

Servoscala esterno 
(anche interno) e 
assimilabili

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamento, 
messa a norma

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. b)
 Voce n. 29 D.M. 
02/03/2018 
Attività n. 21 D.Lgs. 
222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce n. A.4 – A.1)

Rampa esterna ed 
assimilabili per il 
superamento di 
dislivelli non supe-
riori a 60 cm 

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamen-
to, purché non 
alterino la sagoma 
dell’edificio

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. b)
 Voce n. 30 D.M. 
02/03/2018 
Attività n. 21 D.Lgs. 
222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce  n. A.4 )

Rampa esterna ed 
assimilabili per il 
superamento di 
dislivelli superiori a 
60 cm

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamen-
to, purché non 
alterino la sagoma 
dell’edificio

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. b)
 Voce n. 30 D.M. 
02/03/2018 
Attività n. 21 D.Lgs. 
222/2016

NECESSARIA 
SEMPLIFICATA
(DPR 31/2017 – All. 
B voce n. B.6 )
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INTERVENTO
SPECIFICHE 

DELL’INTERVENTO
DISCIPLINA  

EDILIZIA
AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA

Ascensore interno 
che non incide 
sulle strutture

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamento, 
messa a norma

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. b)
 Voce n. 28 D.M. 
02/03/2018 
Attività n. 21 D.Lgs. 
222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce n. A.1)

Ascensore interno 
che  incide sulle 
strutture portanti

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamento, 
messa a norma

S.C.I.A.
DPR 380/01, 
art.22, c.1, lett. a)
 Attività n. 4 D.Lgs. 
222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce n. A.1)

Ascensore esterno 
(o altri manufatti 
consimili) negli 
spazi pertinenziali  
interni non visibile 
dallo spazio pub-
blico

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamento, 
messa a norma

C.I.L.A.
DPR 380/01, art. 
6-bis 
Attività n. 22 D.L-
gs. 222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce n. A.4)

Ascensore esterno 
(o altri manufatti 
consimili) visibile 
dallo spazio pub-
blico e che alteri la 
sagoma dell’edi-
ficio

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamento, 
messa a norma

C.I.L.A
DPR 380/01, art. 
6-bis 
Attività n. 22 D.L-
gs. 222/2016

NECESSARIA 
SEMPLIFICATA
(DPR 31/2017 – All. 
B voce n. B.6 )

Piattaforma 
elevatrice interna 
(assimilabile al 
montacarichi) che 
non incide sulle 
strutture

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamento, 
messa a norma

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. b)
 Voce n. 28 D.M. 
02/03/2018 
Attività n. 21 D.Lgs. 
222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce n. A.1)

INTERVENTO
SPECIFICHE 

DELL’INTERVENTO
DISCIPLINA  

EDILIZIA
AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA

Piattaforma 
elevatrice interna 
(assimilabile al 
montacarichi) 
che  incide sulle 
strutture

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamento, 
messa a norma

S.C.I.A.
DPR 380/01, 
art.22, c.1, lett. a)
 Attività n. 4 D.Lgs. 
222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce n. A.1)

Piattaforma ele-
vatrice esterna 
(assimilabile al 
montacarichi)  
negli spazi per-
tinenziali interni 
non visibile dallo 
spazio pubblico 

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamento, 
messa a norma

C.I.L.A.
DPR 380/01, art. 
6-bis 
Attività n. 22 D.L-
gs. 222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce n. A.4)

Piattaforma ele-
vatrice esterna 
(assimilabile al 
montacarichi) 
visibile da spazio 
pubblico e che  
alteri la sagoma 
dell’edificio 

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamento, 
messa a norma

C.I.L.A
DPR 380/01, art. 
6-bis 
Attività n. 22 D.L-
gs. 222/2016

NECESSARIA 
SEMPLIFICATA
(DPR 31/2017 – All. 
B voce  n. B.6)

Servoscala esterno 
(anche interno) e 
assimilabili

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamento, 
messa a norma

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. b)
 Voce n. 29 D.M. 
02/03/2018 
Attività n. 21 D.Lgs. 
222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce n. A.4 – A.1)

Rampa esterna ed 
assimilabili per il 
superamento di 
dislivelli non supe-
riori a 60 cm 

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamen-
to, purché non 
alterino la sagoma 
dell’edificio

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. b)
 Voce n. 30 D.M. 
02/03/2018 
Attività n. 21 D.Lgs. 
222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce  n. A.4 )

Rampa esterna ed 
assimilabili per il 
superamento di 
dislivelli superiori a 
60 cm

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamen-
to, purché non 
alterino la sagoma 
dell’edificio

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. b)
 Voce n. 30 D.M. 
02/03/2018 
Attività n. 21 D.Lgs. 
222/2016

NECESSARIA 
SEMPLIFICATA
(DPR 31/2017 – All. 
B voce n. B.6 )



-  67  -
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INTERVENTO
SPECIFICHE 

DELL’INTERVENTO
DISCIPLINA  

EDILIZIA
AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA

Ascensore interno 
che non incide 
sulle strutture

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamento, 
messa a norma

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. b)
 Voce n. 28 D.M. 
02/03/2018 
Attività n. 21 D.Lgs. 
222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce n. A.1)

Ascensore interno 
che  incide sulle 
strutture portanti

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamento, 
messa a norma

S.C.I.A.
DPR 380/01, 
art.22, c.1, lett. a)
 Attività n. 4 D.Lgs. 
222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce n. A.1)

Ascensore esterno 
(o altri manufatti 
consimili) negli 
spazi pertinenziali  
interni non visibile 
dallo spazio pub-
blico

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamento, 
messa a norma

C.I.L.A.
DPR 380/01, art. 
6-bis 
Attività n. 22 D.L-
gs. 222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce n. A.4)

Ascensore esterno 
(o altri manufatti 
consimili) visibile 
dallo spazio pub-
blico e che alteri la 
sagoma dell’edi-
ficio

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamento, 
messa a norma

C.I.L.A
DPR 380/01, art. 
6-bis 
Attività n. 22 D.L-
gs. 222/2016

NECESSARIA 
SEMPLIFICATA
(DPR 31/2017 – All. 
B voce n. B.6 )

Piattaforma 
elevatrice interna 
(assimilabile al 
montacarichi) che 
non incide sulle 
strutture

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamento, 
messa a norma

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. b)
 Voce n. 28 D.M. 
02/03/2018 
Attività n. 21 D.Lgs. 
222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce n. A.1)

INTERVENTO
SPECIFICHE 

DELL’INTERVENTO
DISCIPLINA  

EDILIZIA
AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA

Piattaforma 
elevatrice interna 
(assimilabile al 
montacarichi) 
che  incide sulle 
strutture

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamento, 
messa a norma

S.C.I.A.
DPR 380/01, 
art.22, c.1, lett. a)
 Attività n. 4 D.Lgs. 
222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce n. A.1)

Piattaforma ele-
vatrice esterna 
(assimilabile al 
montacarichi)  
negli spazi per-
tinenziali interni 
non visibile dallo 
spazio pubblico 

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamento, 
messa a norma

C.I.L.A.
DPR 380/01, art. 
6-bis 
Attività n. 22 D.L-
gs. 222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce n. A.4)

Piattaforma ele-
vatrice esterna 
(assimilabile al 
montacarichi) 
visibile da spazio 
pubblico e che  
alteri la sagoma 
dell’edificio 

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamento, 
messa a norma

C.I.L.A
DPR 380/01, art. 
6-bis 
Attività n. 22 D.L-
gs. 222/2016

NECESSARIA 
SEMPLIFICATA
(DPR 31/2017 – All. 
B voce  n. B.6)

Servoscala esterno 
(anche interno) e 
assimilabili

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamento, 
messa a norma

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. b)
 Voce n. 29 D.M. 
02/03/2018 
Attività n. 21 D.Lgs. 
222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce n. A.4 – A.1)

Rampa esterna ed 
assimilabili per il 
superamento di 
dislivelli non supe-
riori a 60 cm 

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamen-
to, purché non 
alterino la sagoma 
dell’edificio

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. b)
 Voce n. 30 D.M. 
02/03/2018 
Attività n. 21 D.Lgs. 
222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce  n. A.4 )

Rampa esterna ed 
assimilabili per il 
superamento di 
dislivelli superiori a 
60 cm

Installazione, ripa-
razione, sostituzio-
ne, rinnovamen-
to, purché non 
alterino la sagoma 
dell’edificio

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. b)
 Voce n. 30 D.M. 
02/03/2018 
Attività n. 21 D.Lgs. 
222/2016

NECESSARIA 
SEMPLIFICATA
(DPR 31/2017 – All. 
B voce n. B.6 )

64 65

INTERVENTO
SPECIFICHE 

DELL’INTERVENTO
REGIME

 EDILIZIO
AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA

Rampa esterna 
amovibile 

Installazione, 
riparazione, 
sostituzione, 
rinnovamento

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. b)

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce  n. A.17

Apparecchi 
sanitari e impianti 
igienici e idro-
sanitari 

Installazione, 
riparazione, 
sostituzione, 
rinnovamento

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. b)
 Voce n. 31 D.M. 
02/03/2018 
Attività n. 21 D.Lgs. 
222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce  n. A.1

Insegne esterne 
e altri dispositivi 
assimilabili  posti 
all’interno dello 
spazio vetrina 

Nuova 
installazione, 
ad esclusione 
di insegne o 
altri dispositivi 
a messaggio o 
luminosità variabile  

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. b)

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce  n. A.23)

Insegne esterne 
e altri dispositivi 
assimilabili  posti 
all’interno dello 
spazio vetrina 

Sostituzione 
di insegne o 
altri dispositivi 
legittimamente 
esistenti riportanti 
analoghe 
dimensioni e stessa 
collocazione. Sono 
escluse le insegne 
o altri dispositivi 
a messaggio o 
luminosità variabile.  

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. b)

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce  n. A.23)

Insegne esterne 
e altri dispositivi 
assimilabili  posti 
all’esterno dello 
spazio vetrina o 
altra collocazione 
esterna consimile 
a ciò preordinata

Nuova 
installazione, 
ad esclusione 
di insegne o 
altri dispositivi 
a messaggio 
o luminosità 
variabile 

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. b)

NECESSARIA 
SEMPLIFICATA
(DPR 31/2017 – All. 
B voce  n. B.3 )

Dispositivi 
sensoriali

Installazione, 
riparazione, 
sostituzione, 
rinnovamento 
purché non 
alterino la sagoma 
dell’edificio

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. b)
Attività n. 32 
D.Lgs. 222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce  A.2 – A.23)

INTERVENTO
SPECIFICHE 

DELL’INTERVENTO
REGIME

 EDILIZIO
AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA

Elementi di 
dislivello presenti 
alla soglia 
d’ingresso delle 
unità (es. gradino). 
Per gli immobili 
di Categoria 
d’Intervento A.5 
del P.I.  Comune di 
Verona

Rimozione 
totale, modifica, 
sostituzione con 
forma diversa. 

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 

c.1, lett. b)

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 

A voce  A.10)

Elementi di 
dislivello presenti 
alla soglia 
d’ingresso delle 
unità (es. gradino). 
Per gli immobili 
di Categoria 
d’Intervento A.1 - 
A.2 – A.3 – A.4 del 
P.I.  Comune di 
Verona

Rimozione 
totale, modifica, 
sostituzione con 
forma diversa. 

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 

c.1, lett. b)

 NECESSARIA
SEMPLIFICATA

(DPR 31/2017 – All. 
B voce assimilabile 

B.2 – B.3)

Elementi di 
dislivello posti 
all’interno 
dell’ingresso delle 
unità (es. gradino)

Rimozione 
totale, modifica, 
sostituzione con 
forma diversa.

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 

c.1, lett. b)

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 

A voce n. A.1)
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INTERVENTO
SPECIFICHE 

DELL’INTERVENTO
REGIME

 EDILIZIO
AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA

Rampa esterna 
amovibile 

Installazione, 
riparazione, 
sostituzione, 
rinnovamento

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. b)

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce  n. A.17

Apparecchi 
sanitari e impianti 
igienici e idro-
sanitari 

Installazione, 
riparazione, 
sostituzione, 
rinnovamento

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. b)
 Voce n. 31 D.M. 
02/03/2018 
Attività n. 21 D.Lgs. 
222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce  n. A.1

Insegne esterne 
e altri dispositivi 
assimilabili  posti 
all’interno dello 
spazio vetrina 

Nuova 
installazione, 
ad esclusione 
di insegne o 
altri dispositivi 
a messaggio o 
luminosità variabile  

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. b)

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce  n. A.23)

Insegne esterne 
e altri dispositivi 
assimilabili  posti 
all’interno dello 
spazio vetrina 

Sostituzione 
di insegne o 
altri dispositivi 
legittimamente 
esistenti riportanti 
analoghe 
dimensioni e stessa 
collocazione. Sono 
escluse le insegne 
o altri dispositivi 
a messaggio o 
luminosità variabile.  

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. b)

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce  n. A.23)

Insegne esterne 
e altri dispositivi 
assimilabili  posti 
all’esterno dello 
spazio vetrina o 
altra collocazione 
esterna consimile 
a ciò preordinata

Nuova 
installazione, 
ad esclusione 
di insegne o 
altri dispositivi 
a messaggio 
o luminosità 
variabile 

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. b)

NECESSARIA 
SEMPLIFICATA
(DPR 31/2017 – All. 
B voce  n. B.3 )

Dispositivi 
sensoriali

Installazione, 
riparazione, 
sostituzione, 
rinnovamento 
purché non 
alterino la sagoma 
dell’edificio

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. b)
Attività n. 32 
D.Lgs. 222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce  A.2 – A.23)

INTERVENTO
SPECIFICHE 

DELL’INTERVENTO
REGIME

 EDILIZIO
AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA

Elementi di 
dislivello presenti 
alla soglia 
d’ingresso delle 
unità (es. gradino). 
Per gli immobili 
di Categoria 
d’Intervento A.5 
del P.I.  Comune di 
Verona

Rimozione 
totale, modifica, 
sostituzione con 
forma diversa. 

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 

c.1, lett. b)

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 

A voce  A.10)

Elementi di 
dislivello presenti 
alla soglia 
d’ingresso delle 
unità (es. gradino). 
Per gli immobili 
di Categoria 
d’Intervento A.1 - 
A.2 – A.3 – A.4 del 
P.I.  Comune di 
Verona

Rimozione 
totale, modifica, 
sostituzione con 
forma diversa. 

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 

c.1, lett. b)

 NECESSARIA
SEMPLIFICATA

(DPR 31/2017 – All. 
B voce assimilabile 

B.2 – B.3)

Elementi di 
dislivello posti 
all’interno 
dell’ingresso delle 
unità (es. gradino)

Rimozione 
totale, modifica, 
sostituzione con 
forma diversa.

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 

c.1, lett. b)

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 

A voce n. A.1)
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INTERVENTO
SPECIFICHE 

DELL’INTERVENTO
REGIME

 EDILIZIO
AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA

Serramenti esterni 
quali porte, vetrine 
e assimilabili

Sostituzione 
con diverse  
caratteristiche 
architettoniche , 
morfo-tipologiche, 
dei materiali e delle 
finiture esistenti

C.I.L.A
DPR 380/01, art. 
6-bis 
Attività n. 3 – n. 22               
D.Lgs. 222/2016

NECESSARIA
SEMPLIFICATA
(DPR 31/2017 – All. 
B voce assimilabile 
B.2 – B.3)

Opere interne di 
manutenzione 
straordinaria non 
interessanti  parti 
strutturali

Modifiche interne 
che non alterino 
la consistenza e 
non comportino 
modifiche alla 
destinazione d’uso

C.I.L.A
DPR 380/01, art. 
6-bis 
Attività n. 3 – n. 22               
D.Lgs. 222/2016.

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce n. A.1

Opere interne di 
manutenzione 
straordinaria che 
interessano anche 
parti strutturali

Modifiche interne 
che non alterino 
la consistenza e 
non comportino 
modifiche alla 
destinazione d’uso

S.C.I.A.
DPR 380/01, 
art.22, c.1, lett. a)
 Attività n. 4 D.Lgs. 
222/2016.

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce n. A.1

Opere interne di 
manutenzione 
ordinaria

Sostituzione, 
modifica,  
rinnovamento, 
ad esempio 
di: pavimenti, 
rivestimenti, 
intonaco, 
tinteggiatura, 
serramenti, 
controsoffitto

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. a)
Attività n. 1, 2, 5, 6, 
12, 13, ecc.  D.Lgs. 
222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce n. A.1

Impianti 
tecnologici 
esistenti

Riparazione, 
integrazione, 
efficientamento, 
rinnovamento, 
messa a norma di 
impianti tecnologici 
esistenti

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. a)
Attività ad es. da 
n. 17 a n. 26   D.Lgs. 
222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce n. A.1

Percorsi e segnali 
tattilo-vocali sul 
piano di calpestio 
necessari per 
l’orientamento e la 
sicurezza dei non 
vedenti e degli 
ipovedenti

Installazione, 
riparazione, 
sostituzione, 
rinnovamento 

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. b)
Attività n. 32 
D.Lgs. 222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce  A.2 – A.23)

Da tenere presente

Gli interventi riguardanti gli immobili assoggettati da vincolo 
di tutela, ai sensi della Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, 
prima della loro realizzazione devono essere autorizzati da parte 
della Soprintendenza archeologica, belle  arti e paesaggio per le 
province di Verona, Rovigo e Vicenza
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INTERVENTO
SPECIFICHE 

DELL’INTERVENTO
REGIME

 EDILIZIO
AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA

Serramenti esterni 
quali porte, vetrine 
e assimilabili

Sostituzione 
con diverse  
caratteristiche 
architettoniche , 
morfo-tipologiche, 
dei materiali e delle 
finiture esistenti

C.I.L.A
DPR 380/01, art. 
6-bis 
Attività n. 3 – n. 22               
D.Lgs. 222/2016

NECESSARIA
SEMPLIFICATA
(DPR 31/2017 – All. 
B voce assimilabile 
B.2 – B.3)

Opere interne di 
manutenzione 
straordinaria non 
interessanti  parti 
strutturali

Modifiche interne 
che non alterino 
la consistenza e 
non comportino 
modifiche alla 
destinazione d’uso

C.I.L.A
DPR 380/01, art. 
6-bis 
Attività n. 3 – n. 22               
D.Lgs. 222/2016.

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce n. A.1

Opere interne di 
manutenzione 
straordinaria che 
interessano anche 
parti strutturali

Modifiche interne 
che non alterino 
la consistenza e 
non comportino 
modifiche alla 
destinazione d’uso

S.C.I.A.
DPR 380/01, 
art.22, c.1, lett. a)
 Attività n. 4 D.Lgs. 
222/2016.

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce n. A.1

Opere interne di 
manutenzione 
ordinaria

Sostituzione, 
modifica,  
rinnovamento, 
ad esempio 
di: pavimenti, 
rivestimenti, 
intonaco, 
tinteggiatura, 
serramenti, 
controsoffitto

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. a)
Attività n. 1, 2, 5, 6, 
12, 13, ecc.  D.Lgs. 
222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce n. A.1

Impianti 
tecnologici 
esistenti

Riparazione, 
integrazione, 
efficientamento, 
rinnovamento, 
messa a norma di 
impianti tecnologici 
esistenti

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. a)
Attività ad es. da 
n. 17 a n. 26   D.Lgs. 
222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce n. A.1

Percorsi e segnali 
tattilo-vocali sul 
piano di calpestio 
necessari per 
l’orientamento e la 
sicurezza dei non 
vedenti e degli 
ipovedenti

Installazione, 
riparazione, 
sostituzione, 
rinnovamento 

Edilizia Libera
DPR 380/01, art. 6, 
c.1, lett. b)
Attività n. 32 
D.Lgs. 222/2016

NON NECESSARIA
(DPR 31/2017 – All. 
A voce  A.2 – A.23)

Da tenere presente

Gli interventi riguardanti gli immobili assoggettati da vincolo 
di tutela, ai sensi della Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, 
prima della loro realizzazione devono essere autorizzati da parte 
della Soprintendenza archeologica, belle  arti e paesaggio per le 
province di Verona, Rovigo e Vicenza
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GEOMETRA:
UNA PROFESSIONE 
SEMPRE PIÙ
VERDE

Il futuro ci porta sempre più 
  ,elibinetsos aizilide’nu osrev

con un approccio più rispettoso 
del territorio e la volontà di 
tutelare il nostro ambiente.
Questo ci chiedono i tempi, questo 
ci chiede la realtà che ci circonda.

ECO 
FRIENDLY


